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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 
ulteriori 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 sostegno alle Imprese.
Per quanto riguarda il “Superbonus 110%”, il Parlamento 
ha deciso di sposare la linea “prudente”. Era stata 
ventilata 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, spesso 
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’acquisto 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 
rialzo, passando da Euro 10.000 a Euro 16.000. 
Rilevante, per il “Terzo Settore”, l’esclusione dalla 
formazione 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 
idrico dei Comuni delle Isole minori con popolazione 

inferiore a 15.000 abitanti;
 - l’istituzione di un Fondo che consenta di garantire 
l’ingresso gratuito nella rete dei Musei, delle Aree e dei 
Parchi archeologici di pertinenza pubblica ai cittadini 
italiani residenti all’estero, che attestino la loro iscrizio-
ne 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 
Manovra di interesse per gli Enti Locali e per le Società 
pubbliche.
Commi 8-9 - Stabilizzazione a regime dal 2021 
dell’ulteriore detrazione di lavoro dipendente
La presente disposizione della “Legge di bilancio 2021” 
rende strutturale il taglio del “cuneo fiscale”, prima “Bonus 
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, 
convertito con Legge n. 21/2020, ha previsto, a partire 
dal 1° luglio 2020, un’integrazione per i lavoratori 
che già beneficiavano del cd. “Bonus Renzi”, con un 
ulteriore incremento 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 decresce fino ad arrivare al valore di 
Euro 80 in corrispondenza di un reddito di Euro 35.000 
lordi. Oltre questa soglia, l’importo del beneficio continua 
a decrescere fino ad azzerarsi 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, 
inizialmente 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 “ulteriore 

“Legge di bilancio 2021”
le principali novità introdotte dalla Manovra per Enti 
Locali e Società partecipate 
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detrazione” dall’Imposta lorda di: 
a) Euro 480, aumentata del prodotto tra 120 Euro e 

l’importo 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 
prossimo 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, 
pubblicato in G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020. 
Commi 10-15 - Incentivo “Occupazione giovani”
Le disposizioni in commento prevedono un esonero 
contributivo 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 Regioni del Mezzogiorno, cioè: Abruzzo, 
Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e 
Sardegna. L’esonero contributivo per le nuove assunzioni 
spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 
6 mesi precedenti, né procedano nei 9 mesi successivi, a 
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo 
ovvero a licenziamenti 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 
precedenti 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’esonero 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 sperimentale e dovrà essere autorizzata dalla 
Commissione europea. Alla copertura degli oneri derivanti 

dai precedenti 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 44-47 – Tassazione agevolata dividendi Enti 
non commerciali
Tali disposizioni intendono attenuare il carico fiscale 
gravante sugli utili percepiti dagli Enti non commerciali, 
i quali attualmente concorrono in misura integrale alla 
formazione del reddito complessivo imponibile ai fini Ires. 
In particolare, si prevede l’esclusione dalla formazione 
del reddito complessivo degli utili percepiti nella misura 
del 50% a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 
2021.
L’agevolazione è concessa quindi agli Enti non commerciali 
[art. 73, comma 1, lett. c), Tuir] che esercitano, senza scopo 
di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di 
interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale. 
I Settori nei quali devono essere svolte tali attività sono 
rappresentati principalmente da Famiglia e Formazione 
giovanile, Sicurezza e Salute pubblica, Ricerca scientifica 
e tecnologica, Arte, Attività e beni culturali. I beneficiari 
dell’agevolazione dovranno quindi destinare il relativo 
risparmio d’imposta al finanziamento dell’attività di 
interesse generale e, l’eventuale importo non ancora 
erogato, dovrà comunque essere accantonato in una 
riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata 
dell’Ente.
Sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla 
partecipazione in Imprese o Enti residenti o localizzati in 
Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Commi 48-49 – Agevolazioni Imu e Tari per i soggetti 
Aire
Il comma 48 ha introdotto una disposizione agevolativa 
ai fini Imu per i soggetti Aire residenti all’estero che per 
l’anno d’imposta 2020 sono stati soggetti al pagamento 
dell’Imu maturata con riguardo agli immobili posseduti in 
Italia. La disposizione in commento sancisce che, a partire 
dall’anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso 
abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta 
in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti Aire, 
l’Imu è applicata nella misura della metà e per la Tari 
tributo o corrispettivo continua ad applicarsi la riduzione 
dei 2/3 dell’importo dovuto.
Il comma 49 quantifica in Euro 12 milioni annui l’importo 
del ristoro ai Comuni per le minori entrate derivanti 
dall’applicazione del comma 48. I predetti importi verranno 
ripartiti mediante Decreto del MinInterno, da emanarsi 
entro il 28 febbraio 2021.
Commi 58-60 - Proroghe in materia di riqualificazione 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/31/323/sg/pdf
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energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero 
del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici, e proroga del “Bonus facciate”
Con alcune novelle operate agli artt. 14 e 16 del Dl. n. 
63/2013, vengono prorogate al 31 dicembre 2021 le 
detrazioni fiscali per interventi di miglioramento energetico, 
recupero del patrimonio edilizio e per l’acquisto di mobili, 
nella aliquota più favorevole al contribuente riconosciuta 
fino al 31 dicembre del corrente anno in luogo della 
detrazione al 36% prevista a regime dall’art. 16-bis del 
Tuir. 
Nello specifico:
a) in materia di riqualificazione energetica, si dispone: 

- la proroga della detrazione nella misura del 65% 
delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per 
gli interventi di efficienza energetica nonché per 
l’acquisto o posa in opera delle schermature solari di 
Classe “M” fino ad un valore massimo della detrazione 
di Euro 60.000 e delle spese per l’acquisto e la posa 
in opera di micro-cogeneratori in sostituzione degli 
Impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 
31 dicembre 2021 fino ad un valore massimo della 
detrazione di Euro 100.000; 

- la detrazione nella misura del 50% anche per le 
spese sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto e la 
posa in opera di Impianti di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di generatori di calore alimentati 
da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo 
della detrazione di Euro 30.000. 

b) in materia di recupero del patrimonio edilizio, si dispone: 
- la detrazione fiscale nella misura del 50% anche per 

le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021; 
- la detrazione fiscale nella misura del 50%, per quanti 

già fruiscono della detrazione per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere 
dal 1° gennaio 2020 ed in relazione alle ulteriori 
spese documentate sostenute nell’anno 2021 per 
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di 
classe non inferiore alla Classe “A+” e di forni con 
specifiche caratteristiche.

E’ stato elevato da Euro 10.000 ad Euro 16.000 
l’ammontare massimo di spese detraibili nella misura del 
50%. 
Inoltre, intervenendo sull’art. 1, comma 219, della Legge n. 
160/2019, è stato prorogato al 2021 il c.d. “Bonus facciate” 
(norma che riconosce una detrazione dall’Imposta lorda 
pari al 90% per le spese sostenute nell’anno 2020 e, per 
effetto della proposta normativa in commento, anche per 
quelle dell’anno 2021, relative ad interventi, ivi inclusi 
quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna, finalizzati 

al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 
esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del Decreto del 
Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444). 
Infine, inserendo il nuovo comma 3-bis all’art. 16-bis del 
Tuir, si ammettono alla detrazione, nella misura del 50%, 
anche le spese per interventi di sostituzione del gruppo 
elettrogeno di emergenza esistente con generatori di 
emergenza a gas di ultima generazione.
Si rammenta che gli Enti Locali, in quanto soggetti esclusi 
da Imposizione diretta ai sensi dell’art. 74, comma 1, del 
Tuir, non sono interessati da tali disposizioni agevolative.
Commi 61-65 – “Bonus idrico”
Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, 
viene istituito, nello Stato di previsione del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, un 
Fondo che destina, alle persone fisiche residenti in Italia, 
un “Bonus idrico” pari a Euro 1.000 per ciascun beneficiario 
da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi 
di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi 
apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria 
sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con 
nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici 
esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. 
Detto “Bonus idrico” è riconosciuto con riferimento alle 
spese sostenute per: 
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica 

con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 
6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere 
idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la 
dismissione dei sistemi preesistenti; 

b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per 
bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo 
di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 
litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia 
con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 
litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e 
murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei 
sistemi preesistenti. 

Detto “Bonus idrico” non costituisce reddito imponibile del 
beneficiario e non rileva ai fini del computo dell’Isee. 
Viene demandato ad apposito Decreto ministeriale la 
definizione delle modalità e dei termini per l’ottenimento 
e l’erogazione del beneficio in questione, anche ai fini del 
rispetto del limite di spesa.
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, prorogano la possibilità di fruire della 
detrazione fiscale al 110% anche per le spese relative 
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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 
coibentazione 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 
quindi 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 prestazione 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 
applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione 
delle 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 
solamente 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 detrazione 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 danneggiati 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 verificatisi a far data dal 1°aprile 2009, dove 
sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, gli incentivi per 
gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il 
contributo previsto per la ricostruzione. 
La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari 
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 
spesa 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, 
prevedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 
al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di 
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, 
sempreché 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 
complessivo, la detrazione spetta anche per le spese 
sostenute 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’intervento complessivo, la detrazione del 110% 
spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 
2023. 
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono 
incluse 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 unico 
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. 
Sono quindi chiarite le modalità per la validità delle 
deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per 
oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera 
spesa 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 
anche 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 esclusi 
da Imposizione diretta ai sensi dell’art. 74, comma 1, 
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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 gestione 
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 durata 
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 
assunzioni i Comuni provvedono nei limiti delle risorse 
finanziarie 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 Sviluppo economico con una dotazione di 
10 milioni per il 2021. 
Sempre per l’anno 2021, nello stato di previsione del 
Ministero 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 
degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia di 
edilizia, secondo criteri e modalità stabiliti del Decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Comma 76 - Proroga del “Bonus verde”
Intervenendo sull’art. 1 comma 12, della Legge n. 205/2017, 
si proroga al 2021 la detrazione fiscale (36%) riconosciuta 
per le spese relative ad opere di sistemazione a verde, 
realizzazioni di coperture a verde e giardini pensili.
Commi 77-79 - Contributo alle famiglie per l’acquisto di 
veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica
Viene riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di Euro 
20 milioni per il 2021 e fino ad esaurimento delle risorse, 
alternativo e non cumulabile con altri contributi statali 
previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40% 
delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente, 
ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con Isee inferiore 
a Euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 
2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di 
fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di 
potenza inferiore o uguale a 150 kW, di Categoria “M1”, di 
cui all’art. 47, comma 2, lett. b), del “Codice della Strada”, 

che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale 
della casa automobilistica produttrice inferiore a Euro 
30.000 al netto dell’Iva. 
Si rinvia ad un Decreto interministeriale la definizione 
delle modalità e dei termini per l’erogazione del contributo 
anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
Commi 84-86 - Sostegno al Settore turistico tramite i 
contratti di sviluppo
Al fine di sostenere il Settore turistico e contribuire ad 
un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare del 
Paese, viene rivista al ribasso la soglia per l’accesso ai 
contratti di sviluppo (da Euro 20 a Euro 7,5 milioni) per 
i programmi di investimento che prevedono interventi da 
realizzare nelle Aree interne del Paese ovvero il recupero 
e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per 
i medesimi Programmi, l’importo minimo dei Progetti 
d’investimento del proponente è conseguentemente 
ridotto a Euro 3 milioni. 
Commi 87-88 - Sostegno attività economiche a Comuni 
di interesse per Turismo straniero
Il comma 87 interviene sulle disposizioni di cui all’art. 59 
del Dl. n. 104/2020, ampliando l’ambito di applicazione 
delle medesime. 
Ricordiamo che il citato art. 59 ha previsto il riconoscimento 
di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti 
attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, 
svolte nei centri storici (Zone “A” o equipollenti) dei Comuni 
capoluogo di Provincia o di Città metropolitana che, in 
base all’ultima rilevazione Istat, abbiano registrato, prima 
dell’emergenza sanitaria, presenze di turisti stranieri: 
a) per i Comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno 

3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi 
Comuni; 

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

Il contributo viene assegnato laddove l’ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, 
sia inferiore ai 2/3 rispetto a quelli del corrispondente 
mese del 2019. 
Viene inoltre precisato che, per i soggetti che svolgono 
autoservizi di Trasporto pubblico non di linea, l’ambito 
territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero 
territorio dei Comuni di cui al comma 1. 
L’ammontare del contributo sarà determinato applicando 
una percentuale alla differenza tra l’ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 
2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 
corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure: 
a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori 
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a Euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a 
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente 
Decreto; 

b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 
Euro 400.000 e 1 milione nel medesimo periodo; 

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

L’importo minimo attribuibile è di Euro 1.000 per le 
persone fisiche e Euro 2.000 per tutti gli altri soggetti; 
quello massimo è pari a Euro 150.000
La norma in commento estende il contributo in questione 
anche agli esercenti attività di impresa di vendita di beni 
o servizi al pubblico svolte nei Comuni in cui siano situati 
santuari religiosi ove siano state registrate, nell’ultima 
rilevazione, presenze turistiche in numero almeno 3 volte 
superiore a quello dei residenti.
Per tali Comuni, diversi dai quelli capoluogo, la previsione 
ha effetto per l’anno 2021 e ai relativi oneri si provvede 
entro il limite massimo di spesa di Euro 10 milioni per il 
medesimo anno.
Commi 89-94 - Misure per incentivare il Turismo
Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di Turismo di ritorno, 
viene istituito, nello Stato di previsione del Mibact, un 
Fondo con una dotazione di Euro 1,5 milioni per ciascuno 
degli anni 2021, 2022 e 2023, finalizzato a consentire ai 
cittadini italiani residenti all’estero che attestino la loro 
iscrizione all’Aire (nei limiti delle disponibilità del Fondo 
stesso), l’ingresso gratuito nella rete dei Musei, delle 
Aree e dei Parchi archeologici di pertinenza pubblica 
(art. 101 del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”). 
Le modalità attuative della norma in commento saranno 
fissate da un apposito Decreto del citato Dicastero.
Il comma 91 stanzia Euro 4 milioni per l’anno 2021 da 
destinare alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione 
della fruizione pubblica delle aree di particolare interesse 
geologico o speleologico. Le risorse saranno attribuite 
alle Regioni e alle Province autonome nei cui territori 
siano presenti grotte naturali turistiche, così che possano 
finanziare interventi di riqualificazione e adeguamento 
degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza 
e multimediale, sia di superficie che degli ambienti 
sotterranei aperti alla fruizione pubblica.
Comma 153 - Valorizzazione del patrimonio 
immobiliare pubblico
La norma modifica l’art. 3, comma 17-bis, del Dl. n. 
351/2001, inserendo 2 nuovi periodi, che stabiliscono 
che le Regioni, i Comuni e gli altri Enti pubblici territoriali 
possono, per le finalità di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare pubblico, procedere all’acquisto diretto delle 
unità immobiliari dando notizia, sul sito istituzionale 

dell’Ente, delle relative operazioni, con indicazione del 
soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. 
La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia delle 
Entrate.
Commi 114-116 – “Fondo per il sostegno al Settore dei 
Festival, Cori, Bande e Musica jazz”
E’ istituito nello Stato di previsione del Mibact il “Fondo 
per il sostegno del Settore dei Festival, dei Cori e Bande 
musicali e della musica Jazz”, con una dotazione di Euro 
3 milioni per il 2021.
Termini, modalità, criteri di riparto delle risorse in questione 
e criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari e dei 
relativi progetti ammessi al finanziamento, saranno definiti 
con Dm. Mibact.
Commi 161-169 - Agevolazioni contributive in favore 
di datori di lavoro operanti in alcune aree territoriali
I commi in commento prevedono, per il periodo 2021-
2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori 
di lavoro del settore privato operanti in alcune Regioni 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna, Sicilia), ponendo i relativi oneri, per gli anni 
2022 e seguenti, a carico di risorse finanziarie di fonte 
europea.
In particolare, il comma 166 specifica che, ai fini degli 
adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti 
di Stato, l’Amministrazione responsabile, per l’esonero 
contributivo in esame, è il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, mentre l’Amministrazione concedente, 
che provvede altresì alle attività di monitoraggio previste 
dalle normative in materia di aiuti di Stato, è l’Inps.
Tuttavia, il comma 162, chiarisce che, dette agevolazioni 
non si applica: 
a) agli Enti pubblici economici; 
b) agli Istituti autonomi case popolari trasformati in Enti 

pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; 
c) agli Enti trasformati in Società di capitali, ancorché 

a capitale interamente pubblico, per effetto di 
procedimenti di privatizzazione; 

d) alle Ipab trasformate in associazioni o fondazioni 
di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la 
trasformazione in Aziende di servizi alla persona (Asp), 
e iscritte nel Registro delle persone giuridiche; 

e) alle Aziende speciali costituite anche in consorzio ai 
sensi degli artt. 31 e 114 del Tuel; 

f) ai Consorzi di bonifica; 
g) ai Consorzi industriali; 
h) agli Enti morali; 
i) agli Enti ecclesiastici.
Commi 203-205 - Misure a favore dei piccoli Comuni 
del sud Italia
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Per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli 
Comuni del Mezzogiorno d’Italia, come previsto dalle 
finalità di cui ai commi 677 e 678, dell’art. 1, della Legge n. 
205/2017, l’Inail, mette a disposizione un ulteriore somma 
di Euro 40 milioni a valere sulle risorse a tal fine autorizzate 
dal Mef, finalizzate al finanziamento per la costruzione 
delle Scuole in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti compresi nei territori delle Regioni Abruzzo, 
Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e 
Sardegna. I Progetti sono individuati attraverso un avviso 
pubblico del Ministero dell’Istruzione, di concerto con il 
Ministero per il Sud e la Coesione territoriale.
Commi 233-243 - Incentivi fiscali alle operazioni di 
aggregazione aziendale
In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate 
attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda, 
deliberate nel 2021, è consentita, rispettivamente, al 
soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al 
beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito 
d’imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai 
seguenti componenti:
- perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta 

precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica 
dell’operazione e non ancora computate in diminuzione 
del reddito imponibile alla medesima data;

- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito 
complessivo netto maturato fino al periodo d’imposta 
precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica 
dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in 
credito d’imposta alla medesima data.

Per fruire dell’incentivo le società che partecipano alle 
operazioni devono essere operative da almeno due anni 
e non devono far parte dello stesso gruppo societario, 
nè in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di 
partecipazione superiore al 20% o controllate anche 
indirettamente ai sensi delle norme del Codice civile. 
Sono escluse dall’agevolazione le Società per le quali sia 
stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai 
sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di 
insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d’impresa.
Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione non è 
produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti 
di importo, in compensazione, ovvero essere ceduto 
ovvero essere chiesto a rimborso. Inoltre, deve essere 
indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla 
formazione del reddito d’impresa né della base imponibile 
Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109, 
comma 5, Tuir.
La trasformazione delle attività per Imposte anticipate 
in credito d’imposta è condizionata al pagamento di 

una commissione pari al 25% delle attività per imposte 
anticipate complessivamente trasformate. Mentre, il 
versamento della commissione è effettuato per il 40% 
entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle 
operazioni straordinarie e per il restante 60% entro i primi 
30 giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla 
data di efficacia giuridica delle operazioni stesse.
Comma 236 - Sostegno al rientro al lavoro delle 
lavoratrici 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 
madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro 
e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all’art. 
19, comma 1, del Dl. n. 223/2006, per l’anno 2021, è 
incrementato di Euro 50 milioni, da destinare al sostegno 
e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate 
dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici 
madri dopo il parto.
Comma 266 - Ulteriori misure a sostegno delle Imprese
La disposizione sostituisce integralmente l’art. 6 del Dl. n. 
23/2020, ampliandone l’ambito di applicazione.
Nel dettaglio, viene confermato che, fino al 31 dicembre 
2020, relativamente agli esercizi chiusi entro tale data, 
non si applicano le seguenti disposizioni:
 - riduzione del capitale sociale per perdite di oltre un 

terzo del Capitale sociale (art. 2446, commi 2 e 3, Cc. 
per le Spa e art. 2482-bis, commi 4-5-6, Cc. per le Srl);

 - riduzione del Capitale sociale al di sotto del minimo 
legale (art. 2447 Cc. per le Spa e art. 2482-ter Cc. per 
le Srl). 

Analogamente, non opera la causa di scioglimento della 
Società per riduzione o perdita del Capitale sociale al di 
sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 
4 e 2545-duodecies, del Cc. 
Inoltre, viene previsto che il termine entro il quale la perdita 
deve risultare diminuita a meno di 1/3, come previsto dagli 
artt. 2446, comma 2 (per le Spa), e 2482-bis, comma 4 
(per le Srl) del Cc., è posticipato al 5° esercizio successivo; 
l’Assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve 
ridurre il Capitale in proporzione delle perdite accertate.
Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 (per le Spa) o 2482-ter 
(per le Srl) del Cc., l’Assemblea convocata senza indugio 
dagli Amministratori, in alternativa all’immediata riduzione 
del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo 
a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare 
di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio del 5° 
esercizio successivo, fino al quale non opera la causa 
di scioglimento della società per riduzione o perdita del 
capitale sociale. L’Assemblea che approva il bilancio di 
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tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli 
artt. 2447 o 2482-ter del Cc.
Le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 
31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate 
nella nota integrativa con specificazione, in appositi 
Prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni 
intervenute nell’esercizio.
Commi 268 e 269 - Procedura di determinazione dei 
tassi di interesse massimi per mutui dello Stato e 
degli Enti Locali
Si trasferisce dal Ministro dell’Economia al Capo della 
Direzione competente in materia di Debito pubblico la 
potestà di determinare periodicamente le condizioni 
massime applicabili ai mutui da concedere agli Enti 
Locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere 
un’uniformità di trattamento e ai mutui e alle obbligazioni 
da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di 
importo pari o inferiore a Euro 51,65 milioni.
Commi da 275 a 277 – “Fondo occupazione e 
formazione” 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 
sociale ed economico della parità salariale di genere e 
delle pari opportunità sui luoghi di lavoro, le cui modalità 
di attuazione saranno individuate con apposito decreto 
attuativo.
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 
ricorrano 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’erogazione 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 determinato
La disposizione in commento sostituisce il comma 
1, dell’art. 93, del Dl. n. 34/2020, prevedendo che, in 
conseguenza 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 
lavoro 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 industriale complessa, destinate ai trattamenti 
di Cigs e di mobilità in deroga nell’anno 2021, disciplinati, 
rispettivamente, 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 Legge 
n. 145/2018, alle P.A. utilizzatrici dei lavoratori socialmente 
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 determinato 
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 richiesta, 
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 anzianità 

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 medesime 
attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche 
espletate presso Amministrazioni diverse da quella che 
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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 previamente 
individuati, in relazione alle medesime attività svolte, 
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 
coordinata 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 
indeterminato 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 
considerate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del Dlgs. n. 
165/2001, nella quota di accesso dall’esterno. Mantiene 
fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 446, lett. d), e), 
f), g), h), della 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 
precedente termine era il 31 dicembre 2020) le Convenzioni 
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 indeterminato, anche con contratti di lavoro a 
tempo parziale, anche 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 periodo, dell’art. 1 della Legge 
n. 160/2019 - si tratta delle risorse di cui all’art. 1, comma 
1156, lett. g-bis), della Legge n. 296/2006. 

Il comma 296, integrando l’art. 1, comma 495, della Legge 
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) - siano 
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 sovrannumerari, alla 
dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale 
previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse 
di cui all’art. 1, comma 497, primo periodo, della citata 
Legge n. 160/2019.
Commi 299–312 - Nuovi trattamenti di Cassa 
integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa 
integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali. Disposizioni in materia di 
licenziamento
La disposizione, al fine di garantire, qualora necessario 
per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale 
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 ordinaria, 
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 
bilancio con dotazione per l’anno 2021 pari a Euro 5.333,8 
milioni. 
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività 
lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza 
epidemiologica 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 essere 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 giugno 2021 per i trattamenti di 
Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga. 
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e 
autorizzati 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 successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove 
autorizzati, alle 12 settimane sopra indicate. 
Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione 
devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, 
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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 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 periodo 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 vigore 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 inadempiente.
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 
agricolo, che non richiedono trattamenti sopra descritti 
è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali 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 applicato 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 
contestualmente 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 
successivamente 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 subentro 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, indipendentemente 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 applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati 
dalla cessazione 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 trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi 
dell’art. 2112 del Cc., o nelle ipotesi di Accordo collettivo 
aziendale, stipulato dalle Organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, 
di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, 
limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto 
Accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il 
trattamento di cui all’art. 1, del Dlgs. n. 22/2015. Sono 
altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di 
fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio 
dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel 
caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno 
specifico ramo dell’Azienda, sono esclusi dal divieto 
i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello 
stesso. 
I trattamenti di cui sopra sono concessi nel limite massimo 
di spesa pari a Euro 3.926,5 milioni per l’anno 2021, 
ripartito in Euro 2.576,8 milioni per i trattamenti di Cassa 
integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in Euro 
1.067,7 milioni per i trattamenti di Cassa integrazione in 
deroga. L’Inps 
Commi 334-335 – “Fondo caregiver” e “Fondo 
povertà”
È istituito, nello Stato di previsione del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, un Fondo destinato alla 
copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati 
al riconoscimento del valore sociale ed economico 
dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver 
(prestatore di cure) familiare, come definito dal comma 
255, dell’art. 1, della “Legge di bilancio 2018”.
Inoltre, al fine di prevenire condizioni di povertà ed 
esclusione sociale di coloro che al compimento della 
maggiore età vivono fuori dalla famiglia di origine sulla 
base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, è 
integrato di Euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 
2022 e 2023, il “Fondo povertà” di cui all’art. 7, comma 2, 
del Dlgs. n. 147/2017.
Comma 336 – “Opzione donna”
La normativa vigente, così come modificata dal comma 
281 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, e dal comma 
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222, dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, prevede per 
le lavoratrici 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 interamente con il sistema contributivo, nel caso 
in cui la maturazione 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 regime 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 
cittadinanza. Ne consegue che per i titolari di altre 
prestazioni pensionistiche erogate dall’Inps, l’importo 
della “pensione di cittadinanza” riconosciuto sarà erogato 
insieme alla prestazione 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 
determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 
anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. 
L’indennità 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’accesso 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 trattamento minimo. 
La disposizione prevede la proroga dell’anticipo 
pensionistico 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 
previsto all’art. 7 comma 1 del Dl. n. 463/1983. 
Più nel dettaglio, la norma dispone che il numero di 
settimane da assumere ai fini pensionistici si determina 
rapportando 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 disposizione, il riconoscimento dei periodi non 
interamente lavorati è subordinato alla presentazione di 
apposita domanda dell’interessato corredata da idonea 
documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in 
applicazione della presente disposizione non possono 
avere decorrenza anteriore 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 pubblico 
e straordinario per emergenza “Covid-19”
Per garantire la prosecuzione, dal 1° al 31 gennaio 
2021, del dispositivo di Pubblica sicurezza preordinato al 
contenimento del contagio da “Covid-19”, nonché dello 
svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi 
all’emergenza 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 connessi 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 
cosiddetto “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 
valutato 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 legislazione 
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
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. 
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Comma 365-366 – Contributo per nuclei monoreddito 
con figli disabili a carico
La disposizione riconosce a madri disoccupate o 
monoreddito 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 Decreto 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 
Costituzionale 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 pensioni 
i cui importi sono superiori a Euro 130.000.
Comma 375 - Rifinanziamento del “Fondo indigenti”
Si incrementa di Euro 40 milioni per l’anno 2021 il “Fondo 
per la distribuzione di derrate alimentari alle persone 
indigenti”, di cui all’art. 58 del Dl. n. 83/2012. Il “Fondo”, 
stante l’eccezionale contesto socioeconomico maturato 
a seguito del diffondersi del “Covid-19”, consentirà il 
consolidamento delle misure di tutela adottate a favore 
delle persone più bisognose, mediante la distribuzione 
di derrate alimentari, e al tempo stesso a scongiurare il 
pericolo di spreco alimentare.
Commi 376-378 - Disposizioni relative alle procedure 
esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in 
regime di Edilizia residenziale pubblica convenzionata 
e agevolata finanziati con risorse pubbliche ed alle 
procedure concorsuali in relazione ai medesimi 
immobili
Tali disposizioni prevedono che le procedure esecutive 
aventi a oggetto immobili realizzati in regime di Edilizia 
residenziale pubblica convenzionata e agevolata che 
sono stati finanziati totalmente o parzialmente con risorse 
pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne 
ha dato previa formale comunicazione, tramite posta 
elettronica certificata, agli uffici competenti del Comune 
dove sono ubicati gli immobili e all’ente erogatore del 
finanziamento territorialmente competente. La nullità 
è rilevabile d’ufficio, su iniziativa delle parti, degli 
Organi vigilanti avvisati ovvero dell’inquilino detentore, 
prenotatario o socio della società soggetta alla procedura 
esecutiva.
Nel caso in cui l’esecuzione sia già iniziata, il Giudice 

dell’esecuzione procede alla sospensione del 
procedimento esecutivo per consentire ai suddetti soggetti 
di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare 
la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita 
degli stessi.
In relazione ai suddetti immobili, qualora vi siano pendenti 
procedure concorsuali, il Giudice competente sospende 
il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche 
sopra previste.
Commi da 381 a 384 - Contributi per la sostenibilità del 
pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali
Istituito, per l’anno 2021, un contributo a fondo perduto 
destinato ai locatori di immobili ad uso abitativo situati 
in Comuni ad alta tensione abitativa, che costituiscano 
l’abitazione principale dei locatari. In caso di riduzione 
dell’importo del contratto di locazione, al locatario spetta 
un contributo a fondo perduto pari fino al 50% della 
riduzione del canone (fino a un massimo di Euro 1.200).
Comma 385 - Rifinanziamento “Progetto Filippide”, 
Progetti di integrazione disabili nello Sport
La norma stabilizza, a decorrere dal 2021, il contributo 
annuo di Euro 500.000 attribuito lo scorso anno alle attività 
del “Progetto Filippide” volto a promuovere l’integrazione 
dei disabili attraverso lo Sport.
Comma 402 – “Fondo per la prevenzione del fenomeno 
dell’usura”
E’ aumentata di Euro 1 milione annui, a decorrere 
dall’anno finanziario 2021, la dotazione del “Fondo per 
la prevenzione del fenomeno dell’usura” di cui all’art. 15 
della Legge n. 1087/1996.
Comma 412 - Destinazione al “Fondo per la 
ricostruzione delle aree terremotate” di somme 
versate dalla Camera dei Deputati al bilancio dello 
Stato
La norma destina al “Fondo per la ricostruzione delle aree 
terremotate, di cui all’art. 4, del Dl. n. 189/2016, l’importo 
di Euro 40 milioni. Le risorse sono trasferite alla contabilità 
speciale intestata al Commissario straordinario del 
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Commi 452-453 - Trattamento Iva cessione vaccini 
“Covid-19”
Si stabilisce, in deroga all’art. 124 del Dl. n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, 
che le cessioni della strumentazione per diagnostica 
per “Covid-19” e le prestazioni di servizi strettamente 
connesse a detta strumentazione sono esenti da Iva, con 
diritto alla detrazione dell’Imposta fino al 31 dicembre 
2022. Si dispone inoltre, in deroga al n. 114), della Tabella 
A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, che le cessioni 
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di vaccini contro il “Covid-19” e le prestazioni di servizi 
strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’Iva, 
con diritto alla detrazione dell’Imposta, dal 20 dicembre 
2020 al 31 dicembre 2022.
Nella Relazione illustrativa viene specificato che riguardo 
a tali disposizioni occorre avere rassicurazioni circa 
la compatibilità con la disciplina UE di tali esenzioni, in 
quanto vanno direttamente ad influire sul gettito Iva che 
rappresenta una delle entrate proprie dell’UE stessa
Comma 471 - Esecuzione di vaccinazioni presso le 
Farmacie
Detta norma consente che, in via sperimentale, per il 2021, 
la somministrazione di vaccini avvenga nelle farmacie 
aperte al pubblico sotto la supervisione di Medici, assistiti, 
se necessario, da Infermieri o da personale sanitario 
opportunamente formato, eventualmente anche a seguito 
della fornitura dei vaccini da parte delle Aziende sanitarie 
locali; la possibilità è ammessa previa la stipulazione 
di specifici Accordi con le Organizzazioni sindacali 
rappresentative delle Farmacie, sentito il competente 
Ordine professionale, e alla condizione che tali accordi 
non determinino nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica.
Comma 481-482 – Misure urgenti per la tutela del 
periodo 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 
Organi medico-legali, attestante una condizione di rischio 
derivante da immunodepressione o da esiti da patologie 
oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, 
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 assenza 
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 
responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è 
imputabile 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 
situazioni.

I suddetti lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione 
lavorativa in modalità “agile”, anche attraverso l’adibizione 
a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria 
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 
condizioni 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 attiva 
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 
aveva 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 
fiduciaria con sorveglianza attiva.
Commi 512-513 – Misure per l’innovazione didattica e 
digitale nelle Scuole
Il comma 512 stanzia ulteriori risorse (più Euro 8.184.000 
annui) da destinare, a partire dal 2021, al potenziamento 
delle azioni per l’innovazione didattica e digitale nelle 
Scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli 
animatori digitali. 
Per il solo 2021 sono inoltre stanziati Euro 12 milioni 
perché venga realizzato un Sistema informativo integrato 
per il supporto alle decisioni nel Settore dell’Istruzione 
scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi 
multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di 
lungo periodo della spesa per il personale scolastico, e per 
il supporto alla gestione giuridica ed economica del citato 
personale anche attraverso le tecnologie dell’intelligenza 
artificiale e per la didattica a distanza.
Commi da 531-533 - Borse di studio per Progetti di 
ricerca di orientamento professionale nelle Pubbliche 
Amministrazioni
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
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un Fondo con dotazione di Euro 300.000 per l’anno 2021, 
destinato a finanziare 100 borse di studio, della durata di 6 
mesi, per l’importo di Euro 3.000 ciascuna, per lo sviluppo 
di Progetti di studio e di ricerca e formazione-lavoro 
di meritevoli studenti universitari nelle Aree giuridica, 
scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non 
superiore a 25 anni.
I Progetti di studio e di ricerca dovranno essere finalizzati 
a sviluppare, anche dal punto di vista applicativo, le 
conoscenze teoriche acquisite durante il percorso di 
studi universitari e dovranno avere ad oggetto i temi 
inerenti all’organizzazione e al funzionamento delle 
Amministrazioni pubbliche e, in particolare, quelli 
connessi: (i) all’innovazione organizzativa, amministrativa 
e gestionale; (ii) alla digitalizzazione dei processi; (iii) al 
miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi agli 
utenti, alla misurazione e valutazione della performance; 
(iv) al “lavoro agile”; (v) alle relazioni istituzionali e 
internazionali.
I destinatari saranno selezionati sulla base di un avviso 
pubblico predisposto dal Dipartimento della Funzione 
pubblica, che individuerà le modalità di presentazione 
delle domande, i requisiti di accesso e gli ambiti tematici 
di studio, ricerca e di formazione. 
Commi 547 e 554 – Fondi a sostegno della ricerca 
È autorizzata la spesa di Euro 500.000 per l’anno 2021 
in favore dell’Unione nazionale Comuni, Comunità ed 
Enti montani, per supportare gli Enti Locali, compresi in 
aree interne e marginali, con attività di studi, ricerche e 
formazione anche ai fini dell’accesso ai fondi europei.
È istituito inoltre, nello Stato di previsione del Ministero 
dell’Università e della Ricerca, il “Fondo per la ricerca in 
campo economico e sociale”, con una dotazione di Euro 
8,5 milioni a decorrere dal 2021. 
Commi 561-562 – “Fondo per il potenziamento per 
l’attività sportiva di base”
Le disposizioni in commento istituiscono un Fondo di Euro 
50 milioni per l’anno 2021 al fine di potenziare l’attività 
sportiva di base in tutto il territorio nazionale e per tutte 
le fasce della popolazione, per ottimizzare gli interventi 
di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso 
l’esercizio fisico. Con apposito Decreto saranno individuati 
i criteri di gestione delle risorse del “Fondo”.
Commi 563 – 564 – Europei di nuoto Roma 2022 e 
Giochi del Mediterraneo Taranto 2026
Al fine di supportare l’organizzazione dei “Campionati 
europei di nuoto 2022” a Roma, sono destinati Euro 4 
milioni per l’anno 2021 alla Federazione italiana Nuoto, 
considerato il favorevole impatto turistico e sociale 
determinato da tale evento internazionale.

Per l’organizzazione dei “Giochi del Mediterraneo - 
Taranto 2026”, vengono messi a disposizione del Comitato 
organizzatore Euro 4,5 milioni nel triennio 2021-2023.
Comma 572 – Partecipazione dei giovani allo Sviluppo 
politico, sociale, economico e culturale del Paese
La norma incrementa di Euro 400.000 per l’anno 2021 
la dotazione del Fondo di cui all’art. 1, comma 472, della 
Legge n. 145/2018, destinato alle misure e ai progetti 
finalizzati a incoraggiare la partecipazione dei giovani 
allo Sviluppo politico, sociale, economico e culturale del 
Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, 
commi 473, 474 e 475, della Legge n. 145/2018.
Commi 574-581 - Misure di sostegno alla Cultura
I commi in commento introducono misure eterogenee 
destinate al Comparto “Cultura”. Stanziate, tra le altre, 
delle risorse destinate ai Musei e i Luoghi della cultura 
statali per garantirne il funzionamento, compensando 
parte delle mancate entrate correlate ai periodi di chiusura 
imposti nell’ambito dell’applicazione delle misure anti-
contagio da “Covid-19”. 
E’ stata rifinanziata la Carta, nota come “App 18”, che 
consentirà ai ragazzi che compiranno 18 anni nel 2021, 
di comprare biglietti per rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti 
a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, 
prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a Musei, 
Mostre ed eventi culturali, Monumenti, Gallerie, Aree 
archeologiche e Parchi naturali nonché per sostenere i 
costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Si segnala, inoltre, l’incremento di Euro 1 milione per il 
2021 del “Fondo per il funzionamento dei piccoli Musei” 
di cui all’art. 1, comma 359, della Legge n. 160/2019, 
da destinare alla digitalizzazione del patrimonio nonché 
alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi 
funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione 
di programmi di didattica telematica (e-learning).
Comma 582 - Osservatorio nazionale per il Patrimonio 
immateriale dell’Unesco
In risposta agli effetti innescati dalle misure restrittive 
correlate alla crisi epidemiologica e allo scopo di 
razionalizzare gli interventi e le attività di tutela e di 
valorizzazione del Patrimonio culturale immateriale, viene 
istituito presso il Mibact l’Osservatorio nazionale per il 
Patrimonio immateriale dell’Unesco. 
Commi da 599 a 601 – Disposizioni in materia 
di agevolazioni Imu per l’anno 2021 a seguito 
dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”
In considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria 
da “Covid-19”, viene disposta anche per l’anno 2021 
l’esenzione dal pagamento della prima rata Imu per le 
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seguenti fattispecie:
a) immobili adibiti a Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 

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

e relative pertinenze, immobili degli Agriturismi, 
dei Villaggi turistici, degli Ostelli della gioventù, dei 
Rifugi di montagna, delle Colonie marine e montane, 
degli Affittacamere per brevi soggiorni, delle Case e 
Appartamenti per vacanze, dei Bed and breakfast, dei 
Residence e dei Campeggi, a condizione che i relativi 
soggetti passivi, come individuati dall’art.1, comma 
743, della Legge n. 160/2019, siano anche gestori 
delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella Categoria catastale “D” in uso 
da parte di Imprese esercenti attività di allestimenti 
di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o 
manifestazioni;

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

Le predette disposizioni si applicano nel rispetto dei 
limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione 
della Commissione europea C(2020)/1863/final “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Per il ristoro delle minori entrati ai Comuni, il comma 601 
dispone l’incremento del “Fondo” di cui all’art. 177, comma 
3, del Dl. n. 34/2020, per Euro 79,1 milioni. La ripartizione 
avverrà sulla base di 1 o più Decreto MinInterno, da 
emanarsi entro il 28 febbraio 2021, tenuto conto degli 
effettivi incassi registrati dagli Enti nell’anno 2019.
Commi da 605 a 607 – “Fondo per gare sportive 
internazionali”
Viene messo a disposizione un Fondo, con dotazione di 
Euro 500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, 
da destinare all’erogazione di contributi a favore delle 
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 
per l’organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e 
automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano 
nel territorio di almeno 2 Regioni. Seguirà apposito 
Decreto per la definizione delle modalità di riparto delle 
risorse del “Fondo”.
Comma 621 - Sviluppo App “Immuni” 
Tale disposizione prevede l’affidamento delle attività di 
implementazione e sviluppo dell’App “Immuni” al Ministero 
dell’Innovazione tecnologica e Digitalizzazione.
Comma 622 -Indennità di architettura e di gestione ai 
gestori Spid 
Tale disposizione prevede lo stanziamento di Euro 1 
milione per l’anno 2021 da erogare ai gestori “Spid” al 

fine di assicurarne la sostenibilità tecnica ed economica. 
Con Dpcm. dovranno essere stabilite le modalità di 
compensazione, da basarsi sul Principio di proporzionalità 
rispetto al numero di identità gestite. La norma è tesa a 
rendere sostenibile lo swict-off a “Spid” per l’accesso ai 
servizi in rete disposto dall’art. 24 del Dl. n. 76/2020 - 
Decreto “Semplificazioni”, in considerazione del fatto che 
le Pubbliche Amministrazioni usufruiscono gratuitamente 
delle verifiche di identità secondo quanto disposto dall’art. 
14, comma 5, Dpcm. 24 ottobre 2014.
Commi 623-625 – “Bonus kit digitalizzazione” 
Tale disposizione prevede la concessione in comodato 
gratuito di un dispositivo elettronico dotato di connettività 
al fine di ridurre il digital divide e favorire la didattica a 
distanza. Il beneficio sarà concesso ad un solo soggetto 
per nucleo familiare con Isee non superiore a Euro 20.000 
e con almeno un componente familiare iscritto a un ciclo 
di Istruzione scolastica o universitaria.
Comma 627 - Regime temporaneo aiuti di Stato
La norma integra, con 2 nuovi commi, l’art. 54 Dl. 19 
maggio 2020, n. 34, prevedendo che gli aiuti concessi in 
base ai regimi approvati ai sensi del “Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del Covid-19” e rimborsati prima 
del 30 giugno 2021 non sono conteggiati nella verifica del 
rispetto del massimale previsto (pari a Euro 800.000 per 
Impresa, con i limiti previsti per le Imprese del Settore della 
Pesca, dell’Acquacoltura e della produzione di prodotti 
agricoli primati). 
La norma specifica anche che se l’aiuto è concesso 
sotto forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale 
in relazione alla quale è concessa l’agevolazione deve 
essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva 
data di termine del “Quadro temporaneo”.
Sempre con riferimento al Dl. n. 34/2020, la norma 
introduce l’art. 60-bis, che prevede che gli aiuti sono forma 
di sostegno a costi fissi non coperti, previsti dalla Sezione 
3.12, introdotta dalla IV versione del “Quadro temporaneo” 
approvata il 13 ottobre 2020, riconoscendo le seguenti 
definizioni:
- i costi fissi sono i costi sostenuti indipendentemente dal 

livello di produzione, 
- i costi variabili sono i costi sostenuti in funzione del livello 

di produzione,
- i “costi fissi non coperti” sono i costi fissi sostenuti dalle 

imprese tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 (c.d. 
“periodo ammissibile”) che non sono coperti dai ricavi 
dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili 
e che non sono coperti da altri aiuti di Stato o misure di 
sostegno.
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La concessione degli aiuti avviene, previa adozione della 
decisione di compatibilità della Commissione Europea, se 
risultano soddisfatte le seguenti condizioni: 
a) l’aiuto è concesso a favore di Imprese che subiscono, 

durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato non 
inferiore al 30% (rispetto allo stesso periodo del 2019), 

b) l’aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi 
fissi non coperti sostenuti nel periodo ammissibile; 

L’intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non 
coperti (che aumenta al 90% per le microimprese e le 
piccole Imprese). In ogni caso, l’importo complessivo 
dell’aiuto non supera i Euro 3 milioni per impresa. Gli aiuti 
concessi per contribuire ai costi fissi non coperti non sono 
cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili. 
Comma 661 - Adeguamento dei mezzi di “Trasporto 
pubblico locale e regionale”
La norma del comma 661 estende alla riconversione a gas 
naturale dei mezzi a gasolio “euro 4” ed “euro 5”, nei limiti 
del 15% delle dotazioni del “Fondo per il rinnovo dei mezzi 
del ‘Trasporto pubblico locale’” di cui all’art. 1, comma 866, 
della “Legge di bilancio 2016”.
Commi 734-735 – “Fondo ristori Città portuali”
Istituito un Fondo di Euro 5 milioni, per l’anno 2021, 
volto a ristorare le Città portuali che hanno subìto perdite 
economiche a seguito del calo del Turismo crocieristico 
derivante dall’emergenza sanitarie. I criteri e le modalità di 
riparto del “Fondo”, in ragione della riduzione del numero 
dei passeggeri, saranno definite con Decreto Mit. 
Commi 736 – 741 – Fondi destinati al funzionamento, 
al potenziamento e alla valorizzazione di Parchi 
nazionali, Aree marine protette e Parchi sommersi
È disposto l’incremento, a decorrere dal 2021, delle risorse 
di cui all’art. 1, comma 43, della Legge n. 549/1995, 
da destinarsi al potenziamento della gestione e del 
funzionamento dei Parchi nazionali già costituiti, nonché 
dei nuovi Parchi nazionali da costituire.
Sono incrementati di Euro 3 milioni annui, a decorrere 
dal 2021, le dotazioni finanziarie di spesa di cui all’art. 8, 
comma 10, della Legge n. 93/2001, finalizzate a garantire 
il funzionamento delle Aree marine protette e dei Parchi 
sommersi.
A decorrere dal 2023, al fine di promuovere la tutela e la 
valorizzazione delle Aree nazionali protette e delle altre 
Aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare 
pregio naturalistico, è autorizzata la spesa di Euro 2 milioni 
annui, per la prosecuzione del Programma sperimentale 
“Caschi verdi per l’ambiente” di cui all’art. 5-ter del Dl. n. 
111/2019. A decorrere dallo stesso anno sarà ridotta di 
Euro 2 milioni annui la dotazione finanziaria di cui all’art. 
3, della Legge n. 120/2002, relativa agli impegni adottati 

dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui 
cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel 2001, in materia 
di aiuti ai Paesi in via di sviluppo.
Da ultimo, al fine di tutelare gli ecosistemi marini, è integrato 
l’Elenco delle Aree marine sulle quali è autorizzata la 
costituzione di Parchi marini o Riserve marine di cui all’art. 
36, comma 1, della Legge n. 394/1991, con l’indicazione 
anche delle Isole Cheradi e del Mar Piccolo, per la cui 
istituzione è autorizzata una spesa di Euro 500.000 per 
l’anno 2021.
Commi 742-743 - Potenziamento delle misure di tutela 
ambientale
Il comma 742 stanzia risorse da destinare all’Ispra per il 
completamento della cartografia geologica ufficiale d’Italia, 
individuata come fondamentale strumento da impiegare 
nell’ambito della gestione del rischio sismico. La copertura 
territoriale è, ad oggi, pari solamente al 40% del territorio 
nazionale. 
Il comma 743, al fine di valutare la natura ecosostenibile dei 
Progetti di investimento (sia pubblici che privati), istituisce 
presso il Ministero dell’Ambiente il “Sistema volontario di 
certificazione ambientale per la finanza sostenibile”, cui 
ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su 
base volontaria. 
Sarà una Delibera Cipe a stabilire, in via sperimentale, 
entro 2 mesi, quali Indicatori saranno utilizzati per 
misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura 
ecosostenibile dei Progetti di investimenti nonché le 
modalità di calcolo degli stessi. 
Comma 752 – “Fondo per la promozione dell’uso 
consapevole della risorsa idrica”
Vengono stanziati Euro 500.000 per ognuno degli anni 
2012 e 2022, da destinare a delle campagne informative 
sul tema dell’uso consapevole della risorsa idrica da parte 
degli utenti del “Servizio idrico integrato”.
Commi 753-754 - Risorse per approvvigionamento 
idrico
Istituito, nello Stato di previsione del Viminale, un Fondo 
per l’approvvigionamento idrico dei Comuni delle Isole 
minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con 
una dotazione di Euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 
del triennio 2021-2023. Il riparto delle risorse tra i Comuni 
in questione sarà determinato da un Decreto emanato, 
entro il 28 febbraio 2021, dal Ministero dell’Interno, di 
concerto con il Mef. L’importo assegnato agli Enti sarà 
proporzionale alle spese da questi sostenute nell’arco del 
2020 per l’acquisto e l’approvvigionamento di acqua. Tali 
spese dovranno essere certificate dai Comuni interessati 
entro il 31 gennaio 2021.
Inoltre, si prevede l’istituzione, nello Stato di previsione del 
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Mef, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la conseguente 
assegnazione al Dipartimento per gli Affari regionali e 
le Autonomie, di un Fondo destinato al finanziamento di 
iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti 
nelle Isole minori, con una dotazione di Euro 1,5 milioni 
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Comma 759 – Progetti-pilota di educazione ambientale
Viene istituito, presso il Ministero dell’Ambiente, un Fondo 
con una dotazione pari a Euro 4 milioni, per ciascuno 
degli anni 2021 e 2022, grazie al quale saranno finanziati 
dei Progetti-pilota di educazione ambientale rivolti agli 
studenti delle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 
di primo grado, site nei Comuni che ricadono nelle Zone 
economiche ambientali di cui all’art. 4-ter del Dl. n. 
111/2019.
Commi 767-769 - Incentivi per la misurazione puntuale 
dei rifiuti nelle Zone economiche ambientali
Si istituisce un Fondo, con dotazione di Euro 5 milioni 
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a incentivare 
l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti 
conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico. 
Agli Enti di governo d’ambito e, laddove non costituiti, 
ai Comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte 
compresa all’interno di una Zona economica ambientale 
che adottano uno dei predetti sistemi di misurazione sarà 
erogato un contributo pari al 50% della copertura dei costi 
sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed 
informatiche. Le specifiche attuative saranno individuate 
dal medesimo Ministero con proprio Decreto da adottare 
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione.
Commi da 775 a 777 - Risorse per gli Enti in difficoltà 
finanziarie dovute alle condizioni socio-economiche 
dei territori
Viene costituito un Fondom con una dotazione di Euro 
100 milioni per l’anno 2021 e di Euro 50 milioni per 
l’anno 2022, per assicurare il risanamento finanziario 
dei Comuni in deficit strutturale (per situazioni di deficit 
oggettive, economiche e sociali). Gli Enti interessati dal 
Provvedimento sono i Comuni che hanno deliberato la 
“procedura di riequilibrio finanziario” di cui all’art. 243-bis 
del Tuel e che al 1° gennaio 2021 risultano avere il “Piano 
di riequilibrio approvato” e in corso di attuazione, anche se 
in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce specifiche 
della Corte dei conti e della Corte Costituzionale e/o che 
al 1° gennaio 2021 risultano avere il “Piano di riequilibrio” 
in attesa della Delibera della Sezione regionale della 
Corte dei conti sull’approvazione o sul diniego del “Piano” 
stesso. 

La ripartizione delle risorse nel 2021 e nel 2022 avverrà con 
Decreto MinInterno, da emanare entro il 30 gennaio 2021, 
tenendo conto dei seguenti criteri ulteriori per l’accesso 
al “Fondo” da parte dei Comuni: Indice di vulnerabilità 
sociale e materiale (Ivsm) calcolato dall’Istat superiore al 
valore medio nazionale e capacità fiscale pro-capite (art. 
43, comma 5-quater, primo periodo, del Dl. n. 133/2014) 
inferiore a 495. 
Le modalità di assegnazione tengono conto dell’importo 
pro-capite della massa passiva da ripianare, calcolato 
sulla popolazione residente al 1° gennaio 2020, e del peso 
della quota da ripianare sulle entrate correnti (è stabilito 
che ai fini del riparto gli Enti con popolazione superiore a 
200.000 abitanti sono considerati come Enti di 200.000 
abitanti). 
Sono esclusi i beneficiari del precedente analogo 
intervento previsto dall’art. 53 del Dl. 14 agosto 2020, n. 
104, le cui spettanze sono state individuate dal Decreto 
del MinInterno. 
Commi da 778 a 780 – “Fondo di investimento per la 
costruzione di rifugi per cani randagi” 
E’ istituito un Fondo, con una dotazione di Euro 5 milioni 
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli Enti 
Locali “strutturalmente deficitari”, in stato di “predissesto” 
o in stato di “dissesto finanziario”, proprietari di rifugi 
per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle 
normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di 
entrata in vigore della presente legge.
Il “Fondo” è finalizzato al finanziamento di interventi di 
adeguamento dei rifugi o alla progettazione e costruzione 
di nuovi rifugi. Con Decreto Ministro dell’Interno, da 
emanare entro i primi di marzo, sono stabilite le modalità 
di assegnazione delle risorse, da effettuare previa istanza 
degli Enti interessati.
Commi 781-782 - Misure a favore dei Comuni sardi 
colpiti dalle alluvioni occorse il 28 novembre 2020
Con riguardo ai danni causati dalle alluvioni del 28 
novembre 2020 nel territorio della Regione Sardegna, 
si prevede l’istituzione di un Fondo con una dotazione 
di Euro 5 milioni per l’anno 2021, per la concessione di 
contributi, nel limite complessivo di Euro 5 milioni per 
l’anno 2021, in favore dei soggetti pubblici e privati e delle 
attività economiche e produttive danneggiati. I requisiti di 
accesso e i criteri di riparto sono demandati ad un apposito 
Dm..
Commi da 783 a 785 - Riforma delle risorse in favore di 
Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto 
ordinario
La norma riforma dal 2022 le assegnazioni per Province/
Città metropolitane e Regioni a Statuto ordinario. I contributi 
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e i fondi di parte corrente, attribuiti ad invarianza del totale, 
confluiranno in 2 specifici “Fondi” da ripartire, sulla base 
dell’istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per 
i fabbisogni standard, tenendo progressivamente conto 
della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità 
fiscali. Il riparto è operato con Dpcm., da emanare entro 
il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di 
riferimento. 
I contributi spettanti a partire dal 2022 a valere sui “Fondi” 
citati sono versati dal Viminale all’entrata del bilancio dello 
Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica 
da parte dei medesimi Enti. Ciascun Ente beneficiario 
accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito 
e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica, al 
lordo dell’importo del contributo stesso, provvedendo, per 
la quota riferita al contributo attribuito, all’emissione di 
mandati versati in quietanza di entrata. 
Nel caso in cui il contributo sia superiore il MinInterno 
provvede al trasferimento della parte eccedente all’Ente 
interessato. 
Commi da 786 a 789 - Norme contabili per gli Enti 
territoriali 
Sono prorogate al 2021 le seguenti disposizioni emanate 
per fronteggiare l’emergenza socio-economico-sanitaria:
- la possibilità per gli Enti territoriali di svincolare, in 

sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio 
precedente da parte dell’Organo esecutivo, quote 
dell’avanzo vincolato di amministrazione riferite ad 
interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti 
con risorse proprie, non gravate da obbligazioni 
sottostanti già contratte e con esclusione delle somme 
relative alle “funzioni fondamentali” e ai “livelli essenziali 
delle prestazioni”, per destinarle, previa comunicazione 
all’Amministrazione statale o regionale che ha erogato 
le somme, per interventi necessari ad attenuare la crisi 
del Sistema economico derivante dagli effetti diretti e 
indiretti del virus “Covid-19”;

- la facoltà di utilizzare i proventi delle concessioni 
edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico 
dell’edilizia (Dpr. n. 380/2001), fatta eccezione per le 
sanzioni di cui all’art. 31, comma 4-bis, del medesimo 
Tue, per il finanziamento delle spese correnti connesse 
all’emergenza “Covid-19”;

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

scaduto il predetto termine. 
Il comma 787 modifica il Dlgs. 118/2011: 
- inserendo il comma 3-bis, all’art. 50, per sancire 

l’obbligo delle Regioni e delle Province autonome 
di approvare la Legge di assestamento, anche nelle 
more dell’approvazione definitiva del rendiconto 
dell’esercizio precedente, sulla base delle risultanze 
del rendiconto approvato dalla Giunta. A seguito 
dell’approvazione definitiva del rendiconto, le Regioni 
e le Province autonome sono tenute ad approvare le 
eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere 
necessarie. Inoltre si stabilisce ora che l’avanzo di 
amministrazione libero o destinato agli investimenti 
potrà essere applicato al bilancio di previsione solo a 
seguito dell’approvazione definitiva del rendiconto che 
ne certifica la sussistenza; 

- integrando il paragrafo 3.23 dell’Allegato 4/2 per 
prevedere che le somme ricevute dall’Ente in caso 
di estinzione anticipata di uno strumento finanziario 
derivato, a seguito della chiusura di tutti i debiti coperti 
da strumenti finanziari derivati, possano essere 
destinate, oltre che alla riduzione di altri debiti dell’Ente, 
anche al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato 
all’emergenza “Covid-19”. 

Viene istituito un Tavolo tecnico apposito per valutare 
l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di 
amministrazione degli Enti in disavanzo in considerazione 
del protrarsi dell’emergenza “Covid-19”. 
Inoltre, è integrato l’art. 3 della Legge n. 350/2003, 
prevedendo che non costituiscono indebitamento, 
agli effetti del citato art. 119, le operazioni di revisione, 
ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di 
approvvigionamento finanziario che determinano una 
riduzione del valore finanziario delle passività totali. 
Comma 790 - Incremento risorse per il “Trasporto 
pubblico locale scolastico” 
Istituito un Fondo, presso il Mit, con una dotazione di 
Euro 150 milioni per l’anno 2021, al fine di consentire 
l’erogazione dei servizi di “Trasporto scolastico” in 
conformità alle misure di contenimento della diffusione del 
“Covid-19”. Con Decreto Mit, da adottare entro il 1° marzo 
2021, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni 
ai singoli Comuni, tenendo anche conto del “Fondo per 
l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” e dei ristori 
già assegnati per il sostegno ai servizi di “Trasporto 
scolastico”.
Commi da 791 a 794 – “Fondo di solidarietà comunale” 
per Servizi sociali e Asili nido 
Il “Fondo di solidarietà comunale” è incrementato per 
potenziare lo sviluppo e l’ampliamento dei Servizi sociali 
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comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni 
delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sardegna 
e Siciliana, e il livello di servizio e l’offerta di posti disponibili 
negli Asilo nido pubblici. Particolare attenzione vi dovrà 
essere per i Comuni dove i predetti servizi hanno maggiori 
carenze. 
L’aumento del “Fsc”, con riferimento allo sviluppo dei 
Servizi sociali, sarà di Euro 215.923.000 per l’anno 2021, 
di Euro 254.923.000 per l’anno 2022, di Euro 299.923.000 
per l’anno 2023, con ulteriori incrementi fino al 2030, 
mentre in relazione al potenziamento degli asili nido sarà 
di Euro 100 milioni per l’anno 2022, di Euro 150 milioni per 
l’anno 2023, con ulteriori incrementi fino al 2026. 
Si modifica di conseguenza il comma 449 dell’art. 1 della 
Legge n. 232/2016 per poter ricondurre i meccanismi di 
riparto delle maggiori risorse per Servizi sociali e Asili nido 
nell’ambito della definizione complessiva del “Fondo di 
solidarietà comunale” spettante a ciascun Ente. I contributi 
aggiuntivi sono ripartiti in proporzione del rispettivo 
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato 
per le funzioni “Servizi sociali” e “Asilo nido” ed approvato 
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. 
Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio sono 
stabilite entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 
31 marzo dell’anno di riferimento con Dpcm., sulla base di 
un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica 
per i fabbisogni standard. Le somme che a seguito del 
monitoraggio risultassero non destinate ad assicurare il 
livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio 
sono recuperate a valere sul Fsc attribuito ai medesimi 
Comuni.
Infine, tenuto conto delle modifiche effettuate alla 
dotazione del “Fsc”, se ne ridetermina l’ammontare 
complessivo in Euro 6.213.684.365 per l’anno 2020, in 
Euro 6.616.513.365 per il 2021, in Euro 6.855.513.365 per 
l’anno 2022, in Euro 6.980.513.365 per il 2023, e a salire 
fino a Euro 7.711.513.365 a decorrere dall’anno 2030. 
Commi 795-796 - Risorse per i Comuni di confine e 
costieri coinvolti nella gestione dei flussi migratori
È istituito, nello Stato di previsione del Ministero 
dell’Interno, un Fondo, con una dotazione di Euro 5 milioni 
per l’anno 2021, destinato ad erogare contributi in favore 
dei Comuni di confine con altri Paesi europei e dei Comuni 
costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori. La 
definizione dei criteri e le modalità di concessione dei 
contributi anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa sarà 
individuata con apposito Decreto MinInterno da emanare 
entro 60 giorni dalla 
Commi 797-801 – Contributi per il potenziamento 
del Sistema dei Servizi sociali in ciascun Ambito 

territoriale
Ai sensi del comma 797, al fine di potenziare il Sistema dei 
Servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata 
e, contestualmente, nella prospettiva del raggiungimento 
di un “livello essenziale delle prestazioni” e dei Servizi 
sociali definito dal rapporto tra assistenti sociali impiegati 
nei Servizi sociali territoriali e popolazione residente (pari a 
1 a 5.000) in ogni Ambito territoriale di cui all’art. 8, comma 
3, lett. a), della Legge n. 328/2000, e dell’ulteriore obiettivo 
di servizio del rapporto tra assistenti sociali impiegati nei 
Servizi sociali territoriali e popolazione residente (pari a 
1 a 4.000), è attribuito, a favore di detti Ambiti, sulla base 
del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a Euro 40.000 annui per ogni Assistente 

sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito 
ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di 
equivalente a tempo pieno, in numero eccedente 
il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del 
rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a Euro 20.000 annui per ogni Assistente 
sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito 
ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di 
equivalente a tempo pieno, in numero eccedente 
il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del 
rapporto di 1 a 4.000.

Ai sensi del comma 798, entro il 28 febbraio di ogni anno, 
ciascun Ambito territoriale di cui all’art. 8, comma 3, lett. a), 
della Legge n. 328/2000, anche per conto dei Comuni ad 
esso appartenenti, dovrà inviare al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali un Prospetto riassuntivo che indichi, 
per il complesso dell’Ambito e per ciascun Comune, con 
riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno 
corrente:
a) il numero medio di Assistenti sociali in servizio 

nell’anno precedente assunti dai Comuni che fanno 
parte dell’Ambito o direttamente dall’Ambito. Si fa 
riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, secondo la definizione di equivalente 
a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi 
territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell’impiego degli Assistenti sociali di cui 
alla precedente lett. a) per area di attività.

Il contributo di cui al comma in questione sarà attribuito 
dal MinLavoro a valere sul “Fondo per la lotta alla povertà 
e all’esclusione sociale”, di cui all’art. 1, comma 386, della 
Legge n. 208/2015. A decorrere dall’anno 2021, in sede 
di Decreto annuale di riparto del “Fondo” in parola, sarà 
riservata a tale fine una quota massima di Euro 180 milioni 
annui. 
Le somme necessarie all’attribuzione dei contributi 
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previsti per l’anno corrente, “somme prenotate”, e quelle 
destinate alla liquidazione dei contributi relativi all’anno 
precedente, “somme liquidabili”, sono determinate, sulla 
base dei Prospetti di cui alle precedenti lett. a) e b) del 
comma 798, con Dm. Lavoro entro il 30 giugno di ciascun 
anno. Una volta prenotate, le somme saranno considerate 
indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi in 
sede di riparto del “Fondo”. Eventuali somme prenotate in 
un anno e non considerate liquidabili nell’anno successivo 
rientrano nella disponibilità del “Fondo per la lotta alla 
povertà e all’esclusione sociale” e sono ripartite in sede di 
riparto annuale dello stesso. 
La norma di cui al comma 799 disciplina le modalità di 
gestione delle eventuali risorse eccedenti e di attribuzione 
delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli 
anni precedenti.
Ai sensi del comma 800, con Dm. Lavoro e Politiche sociali 
sono definite le modalità di attribuzione del contributo 
all’Ambito territoriale il quale procede alla suddivisione tra 
i Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’Ambito 
stesso.
Il comma 801 stabilisce che, nel limite delle stesse nonché 
dei vincoli assunzionali di cui all’art. 33 del Dl. n. 34/2019, 
i Comuni potranno effettuare assunzioni di Assistenti 
sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
fermo restando il rispetto degli obiettivi del “pareggio di 
bilancio”, anche in deroga ai vincoli di contenimento della 
spesa di personale di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 
78/2010, e all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 
296/2006, anche ai sensi dell’art. 57, comma 3-septies, 
del Dl. 14 agosto 2020, n.104.
Allo stesso modo, fino al 31 dicembre 2023, le 
Amministrazioni, ferma restando la garanzia dell’adeguato 
accesso dall’esterno, previa individuazione della 
relativa copertura finanziaria, potranno indire procedure 
concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura 
non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale 
non dirigenziale con qualifica di Assistente sociale che 
possieda tutti i requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del 
Dlgs. n. 75/2017.
La dotazione del “Fondo per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale”, di cui all’art. 1, comma 386, della 
Legge n. 208/2015, è incrementata di Euro 2 milioni annui 
a decorrere dall’anno 2021. Contestualmente è ridotta la 
dotazione del “Fondo per le politiche sociali”, di cui all’art. 
59, comma 44, della Legge n. 449/1997, di Euro 2 milioni 
annui a decorrere dall’anno 2021.
Commi da 805 a 807 - Accordo Autonomie speciali
In attuazione dell’Accordo datato 5 novembre 2020, il 
ristoro della perdita di gettito delle Regioni a Statuto 

speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 
connesso agli effetti negativi derivanti dall’emergenza da 
“Covid-19” per l’anno 2021 è pari a Euro 100 milioni ed 
è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza 
pubblica previsto per il medesimo anno. 
Si stabilisce che sia preordinata, a titolo di acconto, a 
decorrere dal 2021, la somma di Euro 300 milioni annui 
da impiegare per la revisione degli Accordi bilaterali in 
materia finanziaria tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia 
Giulia, la Regione Sardegna e la Regione Sicilia, nonché 
per la sottoscrizione di un Accordo-quadro in materia 
finanziaria con le Autonomie speciali finalizzato al ristoro 
della perdita di gettito a causa dell’emergenza “Covid-19”.
Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome 
di Trento e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni 
necessarie affinché gli Enti Locali del proprio territorio 
partecipino alle rilevazioni in materia di determinazione 
dei costi e dei fabbisogni standard.
Comma 808 – Contributi ai Liberi consorzi e alle Città 
Metropolitane della Regione Siciliana 
È disposto l’incremento da 80 a 90 milioni del contributo 
riconosciuto, a decorrere dal 2021, a favore dei Liberi 
Consorzi e delle Città metropolitane della Regione 
Siciliana ai sensi dell’art. 1, comma 875, della Legge n. 
160/2019. L’incremento del contributo spettante a ciascun 
Ente è determinato in proporzione alle risorse assegnate 
a ciascun Ente sulla base della tabella riportata nel citato 
comma 875 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019. Fermo 
restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun 
Ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa 
al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso 
alla finanza pubblica, al lordo dell’importo del contributo 
stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo 
attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza di 
entrata.
Commi da 809 a 813 - Incremento risorse per 
investimenti degli Enti territoriali
Modificata la disciplina dei contributi alle Regioni a Statuto 
ordinario (commi 134-138 della “Legge di bilancio 2019”), 
al fine di aumentare di Euro 1 miliardo complessivi le 
risorse stanziate nel triennio 2022-2024 e di ampliare le 
finalità a cui potranno essere destinate: progettazione e 
realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio, interventi di viabilità e per la 
messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto 
pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento 
ambientale, rigenerazione urbana ea riconversione 
energetica verso fonti rinnovabili, infrastrutture sociali e 
bonifiche ambientali dei siti inquinati.
Le risorse destinate dalla “Legge di bilancio 2020” (comma 
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63) per l’Edilizia scolastica di Province, Città metropolitane 
ed Enti di decentramento regionale possono essere 
utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, 
nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi. 
Il comma 811 incrementa di Euro 1 milione, per ciascuno 
degli anni 2021, 2022 e 2023, il “Fondo per le emergenze” 
di cui al “Fondo unico per l’Edilizia scolastica”. 
Inoltre, viene prorogata, dal 31 dicembre 2020 al 31 
dicembre 2021, la possibilità per i Sindaci e i Presidenti 
delle Province e delle Città metropolitane di operare con 
i poteri dei Commissari straordinari, previsti per Interventi 
infrastrutturali ritenuti prioritari (art. 4, commi 2 e 3, del Dl. 
n. 32/2019), prevedendo specifiche deroghe al “Codice dei 
contratti pubblici”. Sono anche introdotte ulteriori deroghe 
riguardanti le procedure di approvazione del “Programma 
acquisti e lavori” e dei Progetti relativi ai lavori (artt. 21 e 
27 del “Codice dei contratti pubblici”). 
Comma 814 – Trasferimenti aggiuntivi per la Regione 
Sardegna
La norma dispone che le risorse trasferite dallo Stato 
alla Regione Sardegna ai sensi dell’art. 1, comma 871, 
della Legge n. 160/2019, potranno essere destinati anche 
all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-
scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo 
pluriennale.
Comma 815 – “Fondo per la perequazione 
infrastrutturale”
Viene modificato l’art. 22 della Legge n. 42/2009, che ora 
prevede che, al fine di assicurare il recupero del deficit 
infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio 
nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 
giugno 2021, con uno o più Dpcm. dovrà essere previsa 
una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti 
riguardanti le Strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, 
nonché la Rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, 
aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e 
distribuzione del gas, e si dovranno definire gli standard di 
riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini 
di servizi minimi per le predette tipologie di Infrastrutture. 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro dallo 
stesso delegato, anche per il tramite della Struttura 
di missione Investitalia e del Dipartimento per la 
Programmazione e il Coordinamento della Politica 
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
coordina le attività propedeutiche all’emanazione dei 
Decreti e definisce gli schemi-tipo per la ricognizione e gli 
standard di riferimento.
I nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, stabiliscono: 
- che entro 6 mesi dalla ricognizione suddetta, con 

uno o più Dpcm. saranno individuate le Infrastrutture 

necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto 
agli standard di riferimento per la “perequazione 
infrastrutturale”, nonché stabiliti i criteri di priorità per 
l’assegnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento 
delle Infrastrutture necessarie è istituito il “Fondo 
perequativo infrastrutturale”, con una dotazione 
complessiva di Euro 4.600 milioni per gli anni dal 2022 
al 2033, di cui Euro 100 milioni per l’anno 2022, Euro 
300 milioni annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 
Euro 500 milioni annui per ciascuno degli anni 2028-
2033. 

Al predetto “Fondo” non si applica l’art. 7-bis del Dl. n. 
243/2016, riguardante i Principi per la ripartizione di 
risorse per il riequilibro territoriale. 
Alla ripartizione del citato “Fondo” si provvede con uno 
o più Dpcm. che individuerà gli interventi da realizzare, 
l’importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori 
e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle 
risorse annuali necessarie per la loro realizzazione. 
Commi da 816 a 820 - Regioni “Tpl Scuola” - Incremento 
risorse per il “Trasporto pubblico locale”
E’ istituito un Fondo di Euro 200 milioni per l’anno 2021 
al fine di consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di 
“Trasporto pubblico locale e regionale”, destinato anche 
a studenti, utili per fronteggiare le esigenze trasportistiche 
conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento 
derivanti dall’applicazione delle Linee Guida per 
l’informazione agli utenti e le modalità organizzative 
per il contenimento della diffusione del “Covid-19” in 
materia di ”Trasporto pubblico” e le “Linee-guida per il 
trasporto scolastico” dedicato, nei casi in cui nel periodo 
ante “Covid-19” i servizi abbiano avuto un riempimento 
superiore a quello previsto dal Dpcm. in vigore all’atto 
dell’emanazione del Decreto Mit di assegnazione alle 
Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano 
del fondo in questione. 
Si stabilisce che le Regioni e i Comuni possono ricorrere, 
mediante apposita Convenzione e imponendo obblighi di 
servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di 
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con 
conducente nonché a titolari di licenze taxi e di noleggio 
con conducente. 
Con Decreto Mit da adottare entro il 1° marzo 2021 sono 
assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento 
e di Bolzano le risorse.
Eventuali risorse del “Fondo” che dovessero residuare 
possono essere utilizzate nell’anno 2021 per compensare 
le riduzioni dei ricavi per le Società di “Trasporto pubblico 
locale” in ragione dell’emergenza Covid, secondo le 
previsioni dell’art. 200, comma 1, del Dl. n. 34/2020. 
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Agli ausiliari del traffico e della sosta, nonché al personale 
ispettivo delle Aziende di trasporto pubblico locale, fino 
alla conclusione dell’emergenza causata dall’epidemia di 
“Covid-19”, possano essere conferite funzioni di controllo 
e di accertamento con riguardo al rispetto, da parte degli 
utilizzatori del Servizio di “Trasporto pubblico locale”, 
delle disposizioni imposte ai fini del contenimento della 
diffusione dell’epidemia. 
Inoltre, viene istituito un Fondo per il 2021 di Euro 4 milioni 
e per il 2022 di Euro 6 milioni per erogare contributi ai 
Comuni che, con Ordinanza adottata entro il 30 giugno 
2021, provvedono a istituire appositi spazi riservati 
destinati alla sosta gratuita di persone con limitata o 
impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale 
o di donne in stato di gravidanza. Apposito Dm. definirà 
i criteri di determinazione dell’importo da assegnare a 
ciascun Comune, le modalità di erogazione e quelle di 
presentazione delle domande di accesso al contributo 
medesimo.
Commi da 822 a 831 - Interventi per assicurare le 
funzioni degli Enti territoriali 
Il “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” è 
ulteriormente incrementato di Euro 500 milioni per l’anno 
2021, di cui Euro 450 milioni in favore dei Comuni e 
Euro 50 milioni in favore delle Città metropolitane e delle 
Province. 
L’incremento del “Fondo” è ripartito, per Euro 200 milioni 
in favore dei Comuni e per Euro 20 milioni in favore 
delle Città metropolitane e Province, con Dm. Interno da 
adottare entro il 28 febbraio 2021, sulla base di criteri e 
modalità che tengano conto dei lavori del Tavolo tecnico 
di cui al Decreto Mef 29 maggio 2020 e, per Euro 250 
milioni in favore dei Comuni e per Euro 30 milioni in favore 
delle Città metropolitane e Province, con Dm. Interno da 
adottare entro il 30 giugno 2021, sulla base di criteri e 
modalità che tengano conto dei lavori del Tavolo tecnico 
e delle risultanze della Certificazione del minor gettito per 
l’anno 2020. 
Il riparto delle risorse integrative del “Fondo” sarà effettuato 
con 2 Decreti del Ministro dell’Interno, da adottare il primo 
entro il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 
2021. Il primo riparto che assegna Euro 200 milioni ai 
Comuni e 20 milioni alle Province/Città metropolitane 
dovrà avvenire sulla base di criteri e modalità che tengano 
conto delle risultanze dell’apposito Tavolo tecnico; il 
secondo riparto, che assegna Euro 250 milioni ai Comuni 
e Euro 30 milioni alle Province/Città metropolitane, dovrà 
tenere conto anche delle risultanze della certificazione 
per l’anno 2020 che sarà inviata al Mef dagli Enti per via 
telematica entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.

Tali risorse aggiuntive del “Fondo per l’esercizio delle 
funzioni degli Enti Locali” e del “Fondo per l’esercizio 
delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome” 
devono essere finalizzate esclusivamente al ristoro, nel 
biennio 2020 e 2021, della la perdita di gettito connessa 
all’emergenza epidemiologica. 
Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio 
confluiscono nella quota vincolata del risultato di 
amministrazione e non possono essere svincolate. 
Nell’anno 2023 sarà determinato, per ciascuna Regione 
a Statuto speciale e Provincia autonoma, l’importo delle 
effettive minori entrate delle spettanze quantificate per 
l’esercizio 2021 rispetto alla media delle spettanze 
quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei 
rispettivi Statuti, tenendo conto delle maggiori e minori 
spese per l’emergenza “Covid-19” e delle modifiche degli 
ordinamenti finanziari nel periodo intervenute. 
Entro il 30 giugno 2022 sarà determinato l’importo degli 
effettivi minori gettiti delle Regioni a Statuto ordinario 
nel 2021 tenendo conto delle maggiori e minori spese 
e dei ristori connessi all’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”. 
Il comma 826 modifica le modalità per la riacquisizione 
al bilancio dello Stato delle risorse attribuite alle Regioni 
a Statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate 
derivanti dalle attività di lotta all’evasione, al fine di 
semplificare la procedura e posticiparla di un anno, dal 
2021 al 2022. 
Si introduce con il comma 827 un’apposita Certificazione 
per gli Enti Locali delle Regioni e Province autonome 
a firma del Rappresentante legale, del Responsabile 
del “Servizio finanziario” e dell’Organo di revisione 
economico-finanziaria, attestante la “perdita di gettito” 
dell’esercizio 2021 riconducibile esclusivamente 
all’emergenza “Covid-19” e non anche a fattori diversi o a 
scelte autonome di ciascun Ente Locale o della Regione o 
Provincia autonoma in cui insiste il suo territorio. 
A presidio del corretto adempimento è prevista una sanzione 
per gli Enti Locali che non trasmettono, entro il termine 
perentorio del 31 maggio 2022, la citata Certificazione, 
disponendo una riduzione progressiva, commisurata alle 
risorse ricevute, del “Fsr” o dei trasferimenti compensativi 
o del “Fsc” da acquisire al bilancio dello Stato in 3 annualità 
a decorrere dall’anno 2023. In particolare, la riduzione 
applicata è, rispettivamente, dell’80% per gli Enti che 
presentano la Certificazione entro il 30 giugno 2022, del 
90% per gli Enti che la presentano tra il 1° e il 31 luglio 2022, 
e del 100% per gli Enti che la trasmettono oltre il predetto 
termine del 31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto. A 
seguito dell’invio tardivo della Certificazione, le riduzioni 
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di risorse non sono soggette a restituzione. La verifica a 
consuntivo della “perdita di gettito” dell’esercizio 2021 dei 
Comuni, Province e Città metropolitane è effettuata entro 
il 30 giugno 2022, sulla base delle Certificazioni.
Viene rinviato il termine previsto per la Certificazione 
concernente la “perdita di gettito” e delle assegnazioni del 
“Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” per 
l’esercizio 2020 dei Comuni, Province e Città metropolitane, 
dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021, e modificata la 
sanzione applicata ai Comuni che non trasmettono 
la Certificazione entro il termine del 31 maggio 2021, 
disponendo una riduzione progressiva, commisurata alle 
risorse ricevute, del “Fsr” o dei trasferimenti compensativi 
o del “Fsc” da acquisire al bilancio dello Stato in 3 
annualità a decorrere dall’anno 2022. Nel dettaglio, la 
riduzione applicata è dell’80% per gli Enti che presentano 
la Certificazione entro il 30 giugno 2021, del 90% per 
gli Enti che la presentano tra il 1° e il 31 luglio 2021, e 
del 100% per gli Enti che la trasmettono oltre il predetto 
termine del 31 luglio 2021 o non la trasmettono affatto. 
E’ previsto che il conguaglio definitivo avverrà a giugno 
2022, considerato che nel 2021 gli Enti possono utilizzare 
per la copertura delle perdite di gettito 2021 i maggiori 
ristori 2020. 
Comma 832 – “Fondo integrativo per piccoli Comuni”
Istituito un Fondo a favore dei Comuni con meno di 500 
abitanti, con una dotazione di Euro 3 milioni per ciascuno 
degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a sopperire ai 
minori trasferimenti del “Fondo di solidarietà comunale” 
per i Comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, 
una minore quota dei medesimi trasferimenti di oltre il 15% 
rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti 
Comuni della Provincia. Apposito Dm Interno stabilirà i 
criteri e le modalità di riparto tra gli Enti beneficiari, da 
valutare sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (al 
netto delle minori spese).
Comma da 833 a 842 – Anticipazioni di liquidità per 
debiti degli Enti del Ssn.
Si prevede la concessione di anticipazioni di liquidità, da 
parte della Cadsa DD.PP. Spa a favore delle Regioni e 
delle Province autonome i cui Enti del Ssn,. a seguito 
della situazione straordinaria di emergenza sanitaria, non 
riescano a far fronte ai propri debiti certi, liquidi ed esigibili 
maturati al 31 dicembre 2019 e relativi a somministrazioni, 
forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni 
professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e 
assicurativi. 
Gli Enti dovranno richiedere detta anticipazione alla 
Cassa, previa Deliberazione della Giunta, nel rispetto di 
quanto stabilito nell’Addendum alla Convenzione che il 

Mef dovrà stipulare con la Cassa entro il 31 gennaio 2021.
Le anticipazioni non comportano la disponibilità di risorse 
aggiuntive per le Regioni e gli Enti sanitari, in quanto volte 
a consentire esclusivamente di superare temporanee 
carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per 
le quali nel bilancio regionale è già prevista un’idonea 
copertura per costi già iscritti nei bilanci degli Enti sanitari 
e non costituiscono indebitamento. 
La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere 
deliberata dalla Giunta tra il 1° febbraio e il 31 marzo 
2021 ed è concessa entro il 15 maggio 2021, entro il limite 
delle risorse disponibili e delle coperture per il rimborso 
della spesa per interessi predisposte dalle Regioni. Entro 
10 giorni dall’acquisizione delle anticipazioni le Regioni 
provvedono al trasferimento della liquidità agli Enti sanitari 
che provvedono all’estinzione dei debiti entro i 60 giorni 
successivi all’erogazione dell’anticipazione. 
L’anticipazione è restituita con Piano di ammortamento 
a rate costanti della durata massima di 30 anni. La rata 
annuale è corrisposta a partire dall’anno 2023 non oltre il 
31 ottobre di ciascun anno. 
In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma 
dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle 
scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle 
risorse in caso di mancato pagamento, anche sulla base 
dei dati comunicati dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, il 
Mef provvede al relativo recupero a valere sulle somme a 
qualsiasi titolo spettanti. 
Comma 843 - Incremento “Fondo per i Comuni in 
dissesto finanziario” con Organi siolti per infiltrazione 
mafiosa
Si rifinanzia per il 2021, con Euro 10 milioni, il “Fondo” 
in favore dei Comuni in stato di dissesto finanziario. Per 
l’anno 2021 tali risorse aggiuntive sono destinate a favore 
dei Comuni di cui all’Allegato “B” del Dm. Interno 19 
ottobre 2020, i cui Organi sono stati sciolti per infiltrazione 
mafiosa. Il Fondo sarà ripartito con apposito Dm. Interno.
Commi da 844 a 846 – “Fondo in favore dei Comuni 
in stato di dissesto finanziario per interventi di 
manutenzione straordinaria di beni immobili da 
assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei 
Carabinieri”
Si rifinanzia per il 2021, con Euro 5 milioni, il “Fondo” in 
favore dei Comuni in stato di dissesto finanziario, istituito con 
l’art. 106-bis del Dl. n. 34/2020. Per l’anno 2021 tali risorse 
aggiuntive devono essere destinate esclusivamente alla 
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di 
beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma 
dei Carabinieri. Le risorse sono attribuite sulla base dei 
progetti approvati dai Comuni entro il 31 dicembre 2020. 
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Apposito Dm. Interno provvederà a ripartire il Fondo entro 
il 30 gennaio 2021.
Comma 848 – Disposizioni in materia di Canone unico 
patrimoniale
Il presente comma modifica integralmente l’art. 1, comma 
831, della Legge n. 160/2019, in materia di occupazioni 
permanenti del territorio comunale ai fini del Canone 
unico patrimoniale. Nello specifico, per le occupazioni 
permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, 
da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di 
pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione 
di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di 
telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a 
rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di 
concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai 
soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via 
mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture 
del soggetto titolare della concessione sulla base del 

numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente 
tariffa forfetaria:
In ogni caso, l’ammontare del Canone dovuto a ciascun 
Ente non può essere inferiore a Euro 800. Il Canone è 
comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli 
utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti 
direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. 
Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 
31 dicembre dell’anno precedente ed è comunicato al 
Comune competente per territorio con autodichiarazione 
da trasmettete a mezzo Pec, entro il 30 aprile di 
ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in 
base all’indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 
dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone, 
come per i precedenti prelievi Tosap/Cosap sostituiti dal 
Canone, è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in 
unica soluzione, ma attraverso il sistema di pagamento 
“PagoPa”. 

Classificazione dei Comuni Tariffa

Comuni fino a 20.000 abitanti Euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti Euro 1,00

Per quanto concerne le occupazioni del territorio 
provinciale e delle Città metropolitane, il Canone è 
determinato nella misura del 20% dell’importo risultante 
dall’applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a Euro 
1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei 
Comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
Commi 850-853 - Revisione della spesa per Regioni 
ed Enti Locali
Le disposizioni in commento dettano norme per la revisione 
della spesa delle Amministrazioni centrali, delle Regioni, 
delle Province, dei Comuni e delle Autonomie speciali. 
Per le Autonomie territoriali si definiscono specifiche 
modalità 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. 
Ai sensi dei commi 851-853, per gli Enti territoriali i risparmi 
da conseguire sono connessi alla riorganizzazione 
dei servizi. Tale riorganizzazione deve avvenire anche 
attraverso 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 
singolo 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, viene previsto l’incremento di Euro 1 milione 
per il 2021 e la destinazione di Euro 83 milioni annui a 
partire dall’anno 2022, per stabilizzare le assunzioni 
effettuate a tempo determinato presso gli Uffici speciali per 
la ricostruzione e gli Enti Locali, nonché 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 vigente 
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-quinquies, del Dl. n. 101/2013, e all’art. 35, comma 5, del 
Dlgs. n. 165/2001, nonché per sostenere l’organizzazione 
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flessibile del lavoro pubblico e la formazione del personale 
pubblico, il Dipartimento della Funzione pubblica provvede 
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 
Dipartimento 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”), 
eliminando l’obbligo di introduzione di Sistemi di verifica 
biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli 
accessi quali misure di contrasto all’assenteismo.
Comma 959 – Incremento “Fondo rinnovo contrattuale”
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 
miglioramenti economici del personale statale in regime 
di diritto pubblico, sono incrementate di Euro 400 milioni 
(Euro 3.775 milioni) a decorrere dall’anno 2021.
Commi 993 e 994 - Disposizioni in materia di personale 
di Polizia locale
Per l’anno 2021, in considerazione delle eccezionali 
esigenze organizzative necessarie ad assicurare 
l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e 
al contenimento 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 rispetto 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’applicazione dell’art. 115, comma 1, del Dl. n. 18/2020, 
secondo cui le risorse destinate al finanziamento delle 
prestazioni di lavoro straordinario del personale della 
Polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città 
metropolitane direttamente impegnato per le esigenze 
conseguenti ai provvedimenti di contenimento 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 restando 
il rispetto dell’equilibrio di bilancio. 
Comma 995 “Fondo per la riforma della Polizia locale” 
Si istituisce nello stato di previsione del Ministero 
dell’Interno un Fondo, con una dotazione di 20 milioni a 
decorrere dall’anno 2022, per la definizione degli interventi 
necessari a dare attuazione alla riforma della Polizia locale 
e disposti con appositi provvedimenti normativi.
Commi 1.037-1.050 - Misure di attuazione del “Next 
generation Eu” e istituzione del relativo “Fondo” 
Per l’attuazione del Programma “Next generation Eu” 
viene istituito, nello Stato di previsione del Mef, quale 
anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione 
Europea, il “Fondo di rotazione per l’attuazione del ‘Next 
generation Eu’”, con una dotazione di Euro 32.766,6 
milioni per l’anno 2021, di Euro 40.307,4 milioni per l’anno 
2022 e di Euro 44.573 milioni per l’anno 2023. 
Le risorse citate confluiranno in 2 appositi conti correnti 
infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato: 
nel primo verranno versate le risorse relative ai Progetti 
finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo 
saranno versate le risorse relativi ai Progetti finanziati 
mediante prestiti. 
Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi di cui sopra 
saranno trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, 
a ciascuna Amministrazione o Organismo titolare 
dei Progetti, mediante giroconto su conto corrente di 
Tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle 
procedure definite da un Dm. Mef da adottarsi entro 60 
giorni dall’entrata in vigore della Manovra finanziaria.
Qualora le risorse iscritte sul “Fondo di rotazione per 
l’attuazione del ‘Next generation Eu’” siano utilizzate per 
Progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza 
dell’Unione europea che comportino minori entrate per 
il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle 
predette minori entrate sarà versato sulla contabilità 
speciale n.1778, intestata: “Agenzia delle Entrate - Fondi 
di bilancio” per la conseguente regolazione contabile 
mediante versamento sui pertinenti capitoli dello Stato di 
previsione dell’entrata. 
Le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Ue per 
l’attuazione del “Piano nazionale per la Ripresa e la 
Resilienza”, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato 
su 2 distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a 
fondo perduto ed ai prestiti. 
Le Amministrazioni e gli Organismi titolari dei Progetti 
finanziati nel “Pnrr” sono responsabili del fatto che 
questi siano attuati nel rispetto del Principio della sana 
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gestione finanziaria e della vigente normativa nazionale e 
comunitaria. Allo scopo di agevolare le attività di gestione, 
monitoraggio, rendicontazione e controllo del “Pnrr”, il 
Mef-RgS, creerà un apposito Sistema informatico. 
Viene demandato a un Dpcm., da adottarsi entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore della “Legge di bilancio 
2021”, il compito di stabilire le modalità di rilevazione dei 
dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello 
di singolo Progetto, che dovranno essere resi disponibili 
in formato elaborabile; si parla di: costi programmati, 
obiettivi perseguiti, spesa sostenuta, ricadute sui territori 
interessati dagli interventi, soggetti attuatori, tempi di 
realizzazione, indicatori di realizzazione e di risultato e di, 
in generale, di qualsiasi altro elemento utile per l’analisi e 
la valutazione degli interventi. 
Il Consiglio dei Ministri è chiamato a redigere e trasmettere 
al Parlamento, ogni anno entro il 30 giugno di ciascun anno 
compreso tra il 2021 e il 2027, una relazione sull’utilizzo 
delle risorse del Piano e i risultati raggiunti. 
Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei 
Principi comunitari di tracciabilità delle operazioni contabili 
afferenti la realizzazione del “Pnrr” e dei Progetti finanziati, 
anche per i successivi eventuali controlli di competenza 
delle Istituzioni comunitarie, le risorse finanziarie iscritte nel 
“Fondo di rotazione per l’attuazione del ‘Next generation 
Eu’” sono utilizzate dopo l’approvazione del “Piano 
nazionale” per finanziare Progetti ivi inclusi e mantengono, 
quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli 
interventi del “Pnrr”, fino a tutta la durata del “Piano”. I 
Progetti devono essere redatti in conformità con la 
normativa comunitaria e facendo particolare attenzione 
agli obiettivi intermedi e finali, verificabili tramite appositi 
indicatori quantitativi. 
Le anticipazioni saranno destinate ai singoli Progetti 
tenendo conto, tra le altre cose, dei cronoprogrammi della 
spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività 
desumibili dal Sistema di monitoraggio dei Progetti. I 
trasferimenti successivi vengono assegnati, fino alla 
concorrenza dell’importo totale del Progetto, sulla base di 
rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici 
e procedurali registrati e validati sul Sistema informatico 
sopracitato e in base al conseguimento dei relativi target 
intermedi e finali previsti. 
Eventuali difformità rilevate sull’attuazione dei singoli 
Progetti, per come disposto dal presente art. 184, 
nonché nel conseguimento dei relativi target intermedi 
e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a 
rimborso alla Commissione Europea per il “Pnrr”, prima 
o dopo l’erogazione del contributo pubblico in favore 
dell’Amministrazioni titolare, dovrà essere immediatamente 

corretta. In caso di revoca dei finanziamenti, gli importi 
eventualmente corrisposti saranno recuperati e riassegnati 
nelle disponibilità finanziarie del “Piano”. 
E’ prevista la costituzione di una Unità di missione 
presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato – operativa dal 1° gennaio 2021 - dedicata al 
coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture 
del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel 
processo di attuazione del “Pnrr”.
Commi 1.087-1.089 - Credito imposta acquisto sistemi 
filtraggio acqua potabile
Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi 
di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione 
di anidride carbonica alimentare “E290” e miglioramento 
qualitativo delle acque per consumo umano erogate da 
acquedotti. I beneficiari sono: le persone fisiche, i soggetti 
esercenti attività d’impresa, arti e professioni, e gli Enti 
non commerciali (compresi gli “Enti del Terzo Settore”). 
Il credito di imposta è pari al 50% delle spese sostenute 
tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, fino ad un 
ammontare complessivo non superiore a: 
-	 Euro 1.000 per ciascuna unità immobiliare, per le 

persone fisiche non esercenti attività economica;
-	 Euro 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività 

commerciale o istituzionale, quanto agli altri soggetti.
Criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito 
d’imposta, saranno illustrati da un apposito Provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Comma 1.090 – Riassetto Agenzia delle Entrate-
Riscossione
Il presente comma dà facoltà all’Agenzia delle Entrate-
Riscossione di subentrare a Riscossione Sicilia Spa 
nell’esercizio delle attività di riscossione coattiva in Sicilia, 
anche con riguardo ad entrate spettanti alla Regione 
Siciliana. Per garantire il subentro è prevista l’erogazione 
di un contributo in conto capitale in favore di “AdE-R” fino 
a Euro 300 milioni, da erogarsi entro 30 giorni dalla data 
del subentro.
Per garantire l’equilibrio gestionale del servizio di 
riscossione, l’Agenzia delle Entrate eroga a favore di 
“AdE-R” un contributo non superiore ad Euro 450 milioni, 
di cui Euro 300 milioni per l’anno 2020, Euro 112 milioni per 
l’anno 2021 e Euro 38 milioni per l’anno 2022. L’erogazione 
è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno 
di ciascun esercizio, entro il 2° mese successivo alla 
deliberazione del bilancio semestrale di “Ade-R” e a saldo 
entro il 2° mese successivo all’approvazione del bilancio 
annuale dell’Agenzia.
Qualora la quota da erogare per il 2020 risulti inferiore ad 
Euro 300 milioni, per la differenza verrà incrementato il 
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contributo a valere sull’anno 2021. La quota non erogata 
nel 2021 verrà sommata alla quota dell’anno 2022.
Commi 1.092 e 10.93 – Modifiche alle misure minime di 
Capitale sociale per l’iscrizione alla Sezione separata 
dell’Albo di cui all’art. 53, comma, 1, del Dlgs. n. 
446/1997
Il presente comma apporta modifiche alle soglie minime 
di Capitale sociale per poter effettuare l’iscrizione alla 
Sezione separata dell’Albo di cui all’art. 53, comma 
1, del Dlgs. n. 446/1997, per i soggetti che effettuano 
l’attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla 
riscossione delle entrate degli Enti Locali e delle Società 
da essi partecipate, mentre rimangono inalterati i limiti 
per l’iscrizione per le Società che effettuano le attività in 
concessione.
Di seguito la situazione alla luce dell’intervento normativo:
a) Euro 2.500.000 per l’effettuazione, anche 

disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi 
e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei 
Comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

b) Euro 5.000.000 per l’effettuazione, anche 
disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi 
e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate 
nelle Province e nei Comuni con popolazione oltre a 
200.000 abitanti;

b-bis) Euro 150.000 per lo svolgimento delle funzioni e delle 
attività di supporto propedeutiche all’accertamento e 
alla riscossione delle entrate locali, nei Comuni con 
popolazione fino a 100.000 abitanti;

c) Euro 500.000 per lo svolgimento delle funzioni e delle 
attività di supporto propedeutiche all’accertamento e 
alla riscossione delle entrate locali, nei Comuni con 
popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 
abitanti;

d) Euro 1 milione per lo svolgimento delle funzioni e delle 
attività di supporto propedeutiche all’accertamento e 
alla riscossione delle entrate locali delle Province e nei 
Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

Il comma 1093 procrastina al 30 giugno 2021 il termine 
per l’adeguamento alle condizioni sopra riportate per i 
soggetti iscritti all’Albo. Il termine era inizialmente fissato 
al 31 dicembre 2020.
Comma 1.094 – Disposizioni in materia di notifica 
delle cartelle di pagamento per i soggetti residenti nei 
Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2017
Il comma di che trattasi dispone il rinvio dei termini di 
prescrizione e decadenza relativa all’attività di riscossione 
posta in essere dagli Enti creditori e dall’Agente della 
riscossione. I predetti termini sono sospesi fino al 31 
dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 

2022. Gli Enti interessati sono elencati all’art. 17, del Dl. 
n. 109/2018, ovverosia i Comuni di Casamicciola Terme, 
Forio, Lacco ameno dell’Isola di Ischia.
Commi da 1.095 a 1.097 - Lotteria dei corrispettivi e 
cash back
Viene disposto che la partecipazione alla c.d. “Lotteria 
degli scontrini” sia riservata ai soli soggetti che acquistino 
beni e servizi “esclusivamente attraverso strumenti che 
consentono il pagamento elettronico”.
Le modifiche introdotte dal comma 1095 dispongono che 
le segnalazioni riguardanti il rifiuto da parte degli esercenti 
del Codice-lotteria debbano essere indirizzate all’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli anziché all’Agenzia delle 
Entrate.
Quanto al c.d. “cashback”, è specificato che i rimborsi 
attribuiti per l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico 
non concorrono a formare il reddito del percipiente per 
l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e 
non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Commi 1.098-1.100 - Credito d’imposta per 
l’adeguamento dell’ambiente di lavoro
Tali disposizioni intervengono sulla disciplina del credito di 
imposta riconosciuto in relazione alle spese sostenute per 
interventi finalizzati al rispetto delle prescrizioni sanitarie 
e delle misure di contenimento contro la diffusione del 
“Coronavirus”.
E’ modificato il termine previsto per utilizzare l’agevolazione 
fiscale in commento, prevedendo che il credito d’imposta 
per l’adeguamento degli ambienti di lavoro per l’anno 2021 
sarà fruibile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più 
per tutto il 2021. Al massimo entro il 30 giugno 2021 potrà 
essere esercitata l’opzione della cessione del credito di 
imposta da parte dei beneficiari dell’agevolazione (tra 
i potenziali cessionari, lo ricordiamo, possono rientrare 
anche gli Enti Locali).
Commi 1.102-1.107 - Semplificazioni fiscali
Semplificati gli adempimenti dei contribuenti di piccole 
dimensioni di cui all’art. 7, comma 1, del Dpr. n. 542/1999, 
che liquidano l’Iva trimestralmente (contribuenti che 
nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume 
d’affari non superiore a Euro 400.000, per i Lavoratori 
autonomi e per le Imprese che hanno come oggetto della 
propria attività la prestazione di servizi - tra cui solitamente 
ricomprendiamo nella verifica anche gli Enti Locali, atteso 
che prestano principalmente servizi mentre effettuano 
solo marginalmente cessione di beni - e a Euro 700.000, 
per le Imprese che esercitano altre attività), allineando le 
tempistiche di annotazione delle fatture nei registri Iva con 
quelle previste per la liquidazione dell’Imposta. 
A tal fine, è stato inserito nel citato art. 7, dopo il comma 3, il 
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comma 4, che prevede che per tali contribuenti l’obbligo di 
annotazione nel registro delle fatture emesse di cui all’art. 
23, del Dpr. n. 633/1972, possa essere adempiuto entro 
la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione 
delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di 
effettuazione delle operazioni. 
Modificato l’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015, 
aggiungendo un terzo periodo in cui si prevede che, a 
partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i 
soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello 
Stato, trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione 
di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute 
verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, 
utilizzando il “Sistema di interscambio” e secondo il 
formato previsto per la fatturazione elettronica, eliminando 
così l’obbligo di trasmissione dei medesimi dati mediante 
la specifica comunicazione telematica delle operazioni 
transfrontaliere (c.d. “Esterometro”). La modifica 
normativa è finalizzata a semplificare gli adempimenti 
a carico dei soggetti passivi Iva (per gli Enti Locali il 
riferimento è alle sole operazioni inerenti servizi rilevanti 
Iva, richieste o compiute con soggetti non residenti). La 
trasmissione dei dati riferiti alle operazioni poste in essere 
verso i soggetti non residenti deve avvenire entro i termini 
legislativamente fissati per l’emissione delle fatture [ossia, 
in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione 
dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche 
disposizioni, quali, ad esempio, l’art. 21, comma 4, lett. 
a) e b)], mentre quello riferito alle operazioni ricevute 
da cedente o prestatore estero è effettuata entro il 
quindicesimo giorno del mese successivo a quello di 
ricevimento del documento comprovante l’operazione o 
di effettuazione dell’operazione stessa. L’individuazione 
di tali termini consente di allineare le tempistiche di 
trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle 
annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui 
documenti contabili e fiscali e, inoltre, consente all’Agenzia 
delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze 
dei documenti di cui all’art. 4, del Dlgs. n. 127/2015.
Viene parallelamente modificato l’art. 11, comma 
2-quater, del Dlgs. n. 471/1997, con l’introduzione, dopo il 
secondo periodo, di 2 periodi che individuano le sanzioni 
da applicare a partire dalle operazioni effettuate dal 1° 
gennaio 2022. 
Nelle more dell’individuazione di specifiche modalità 
di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano 
prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, 
viene estesa anche all’anno 2021 la disciplina transitoria 
prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema “Tessera 
sanitaria” ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione 

precompilata. 
Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 9-bis 
del Dl. n. 135/2018, che prevede l’applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 10-bis del Dl. n. 119/2018 anche 
ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera 
sanitaria”, viene sancito anche per l’anno 2021 il divieto 
di emissione di fatture elettroniche tramite il “Sistema di 
interscambio” in relazione a prestazioni sanitarie effettuate 
nei confronti delle persone fisiche. Il Sistema “Ts” metterà 
a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati fiscali (ad 
esclusione della descrizione dell’operazione e del Codice 
fiscale del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori 
sanitari. 
Al comma 1106, modificando l’art. 4 del Dlgs. n. 127/2015, 
viene previsto che per la predisposizione dei documenti 
precompilati Iva l’Agenzia utilizza, oltre ai dati provenienti 
dai flussi telematici delle fatture elettroniche, delle 
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e delle 
comunicazioni dei corrispettivi giornalieri, anche i dati 
fiscali presenti nell’Anagrafe Tributaria, quali ad esempio 
i dati della Dichiarazione Iva dell’anno precedente e delle 
comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri 
precedenti. 
Inoltre, con riferimento alla possibilità, per l’operatore Iva, 
di usufruire dei documenti precompilati Iva per il tramite 
degli Intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 
322/1998, la norma specifica che tali Intermediari devono 
aver acquisito la delega per usufruire dei servizi della 
fatturazione elettronica. Ciò in considerazione del fatto che 
i servizi per la fruizione dei documenti Iva precompilati sono 
strettamente connessi con quelli previsti nella delega della 
fatturazione elettronica, quali ad esempio la consultazione 
delle fatture elettroniche e delle comunicazioni relativi alla 
liquidazione trimestrale dell’Iva. 
Il comma 6 prevede che le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano ai fini della pubblicazione sul sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/1998 
- vale a dire il sito internet www.finanze.it - inseriscano, 
entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, i 
dati rilevanti per la determinazione dell’Irap, individuati 
con Decreto del Mef, di natura non regolamentare, sentita 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
La finalità della disposizione è quella di facilitare gli 
adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei 
Centri di assistenza fiscale e degli altri Intermediari. Viene 
in tal modo creato un unico sito per la consultazione degli 
atti relativi all’Irap, senza necessità di consultare i diversi 
siti istituzionali delle varie Regioni e Province autonome. 
Comma – 1.108 – Responsabilità solidale Imposta di 
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bollo su fatture elettroniche
Il comma chiarisce che l’obbligazione per il pagamento 
dell’Imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche 
inviate attraverso il “Sdi” grava in solido sul contribuente 
che effettua la cessione del bene o la prestazione di 
servizio anche nel caso in cui la fattura è emessa da 
un soggetto terzo per suo conto. Confermata quindi la 
responsabilità solidale ex art. 22, Dpr. n. 642/1972, sui 
documenti informatici fiscalmente rilevanti. La norma 
risponde all’esigenza di evitare incertezze nell’applicazione 
dell’Imposta soprattutto in riferimento al versamento della 
stessa all’Erario e delle eventuali sanzioni amministrative 
per mancato o tardivo versamento; il terzo soggetto 
emittente pertanto assume, fiscalmente, la veste di mero 
Intermediario.
Commi 1.109-1.115 - Disposizioni in tema di 
memorizzazione e trasmissione telematica dei 
corrispettivi
E’ modificato il regime sanzionatorio previsto dall’art. 
2 del Dlgs. n. 127/2015 e dalle disposizioni richiamate 
da tale norma, in particolare il Dlgs. n. 471/1997, con la 
finalità di rendere il quadro di riferimento delle sanzioni 
più coerente con l’evoluzione delle procedure e degli 
strumenti tecnologici utilizzati per l’effettuazione della 
memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi, adempimento che si affianca, comportandone 
la quasi totale sostituzione, alla precedente modalità di 
certificazione fiscale realizzata mediante lo scontrino o 
la ricevuta fiscale nell’ottica della digitalizzazione di tale 
processo. 
Nel dettaglio, le modifiche: 
a) fissano nell’ultimazione dell’operazione il termine per 

la memorizzazione elettronica dei dati dei relativi 
corrispettivi e la consegna, a richiesta del cliente, 
dei documenti che attestano l’operazione stessa 
(documento commerciale e fattura); 

b) prevedono una sanzione, pari al 90% dell’Iva, qualora 
i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano 
regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo 
in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare 
(ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione 
e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto 
singolarmente, quanto cumulativamente. 

La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la 
memorizzazione di dati incompleti o non veritieri 
(“infedele”) sono dunque violazioni sanzionate nella 
medesima misura, ferma restando l’applicazione di 
un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti 
i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) 

dell’adempimento individuato dall’art. 2, comma 1, del 
Dlgs. n. 12/2015, come unitario. 
Vengono di conseguenza riallineate anche le norme sul 
“ravvedimento”, di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 472/1997, 
prevedendo la possibilità di ravvedere la sanzione 
disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o 
la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la 
violazione è già stata constatata. 
Nello specifico, nella Relazione illustrativa della norma è 
specificato che la disposizione di cui al comma 1, lett. b) 
[disposizione che differisce la operatività del comma 5-bis, 
dell’art. 1, del Dlgs. n. 127/2015, in tema di utilizzo di 
Sistemi evoluti di incasso, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 
2021] deriva dai tempi tecnici necessari all’evoluzione 
degli strumenti che consentono i pagamenti elettronici 
per essere utilizzati anche per il rispetto dell’obbligo 
di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati 
dei corrispettivi ai fini fiscali, nonché dalla necessità di 
emanare il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate che ne stabilisce le regole tecniche solo dopo 
l’attuazione della Procedura d’informazione prevista dalla 
Direttiva (UE) 2015/1535.
Si rammenta peraltro che il Decreto Mef 10 maggio 2019, 
all’art. 1, ha previsto che, “in fase di prima applicazione, 
l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 
2, comma 1, del Dlgs. n. 127/2015, non si applica: a) alle 
operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei 
corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del Dpr. n. 696/1996, e s.m.i., 
e dei Decreti Mef 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015; …”. 
Per cui ad oggi gli Enti Locali, tranne che per l’attività di 
Farmacia comunale, rientrando nell’art. 2, comma 1, lett. 
qq), del Dpr. n. 696/96 sono ancora esonerati dall’obbligo 
di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica 
dai dati dei corrispettivi giornalieri per tutti quei servizi Iva 
per i quali non vige obbligo di fatturazione (es. “Mensa 
scolastica”, “Trasporto scolastico”, “Luci votive”, “Gestione 
musei”, ecc.).
Commi da 1.116 a 1.119 – Esenzione Imu Comuni 
colpiti da eventi sismici
Per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, 
interessati da eventi sismici il 20 e 29 maggio 2012, 
l’esenzione dall’applicazione dell’Imu è prorogata fino alla 
definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati 
e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Viene prorogata l’esenzione dall’Imu anche nei confronti 
dei contribuenti residenti nei Comuni colpiti dal sisma 
del 24 agosto 2016 fino alla definitiva ricostruzione, e 
comunque non oltre al 31 dicembre 2021.
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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 scola-
stica, Infrastrutture, Trasporti, Appalti pubblici ed Elezio-
ni comunali, 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 11 - Proroga acquisto semplificato beni 
e servizi informatici e connettività 
Viene prorogato a tutto il 2021 la modalità semplificata per 
l’acquisto di beni e servizi informatici basati sul modello 
Saas (Software as a service) e di connettività mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del ban-
do selezionando l’affidatario tra almeno 4 operatori econo-
mici di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola 
e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione 
speciale del registro delle imprese di cui all’art.5, comma 
8, del Dl. 18 ottobre 2012, n.179. 
Art. 1, comma 12 - Proroga team esperti innovazione 
digitale 
Viene prorogato al 31 dicembre 2021 la nomina degli 
esperti per lo studio, supporto e lo sviluppo e gestione dei 
processi di trasformazione tecnologica del paese previsti 
dall’art. 76 Dl. n. 18 del 17 marzo 2020. 
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. 2, comma 3 - Proroga dei termini in materia di 
“funzioni fondamentali” dei Comuni 
Nelle more dell’attuazione della Sentenza della Corte Co-
stituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del 
processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in 
forma associata delle “funzioni fondamentali” dei Comuni, 
viene prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il ter-
mine, di cui all’art. 14, comma 31-ter, del Dl. n. 78/2010, 
a partire dal quale diventerà obbligatoria la gestione in 
forma associata delle “funzioni fondamentali” per i piccoli 
Comuni (Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abi-
tanti o inferiore a 3.000 abitanti qualora si tratti di Comuni 
appartenenti o appartenuti a Comunità montane).
Art. 2, comma 4 - Disposizioni di urgenza per il differi-
mento di Elezioni comunali
Qualora, a causa del “Covid-19”, si determinasse l’annul-
lamento dell’Elezione degli Organi delle Amministrazioni 
comunali solo in alcune Sezioni e ciò influisse sull’Elezio-
ne di Consiglieri o sui risultati complessivi, la consultazio-
ne in dette Sezioni dovrà svolgersi nuovamente entro il 31 

“Decreto Milleproroghe”
le principali disposizioni di interesse per gli Enti Locali
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marzo 2021, in una data stabilita dal Prefetto di concerto 
con il Presidente della Corte d’Appello.
Art. 3, comma 2 – Canoni passivi delle Amministrazio-
ni pubbliche
Il comma 2 proroga anche all’anno 2021 i termini in mate-
ria di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzio-
ne dei costi per locazioni passive, di cui all’art. 3, comma 
1, del Dl. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 135/2012. In sostanza, anche per tale anno al 
Canone dovuto dalle Amministrazioni pubbliche inserite 
nel Conto economico consolidato di cui all’art. 1, comma 
3, della Legge n. 196/2009, per le locazioni passive di im-
mobili ad uso istituzionale, non si applica l’adeguamento 
Istat.
Art. 3, comma 4 – Adeguamento contratti soggetti in-
caricati alla riscossione delle entrate
Viene prorogato al 30 giugno 2021 il termine inizialmente 
previsto per il 31 dicembre 2020 per adeguare i contratti 
stipulati tra gli Enti e i soggetti di cui all’art. 52, comma 5, 
lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, incaricati alla riscossione 
delle entrate.
I contratti devono essere adeguati alle disposizioni con-
tenute all’art. 1, commi da 784 a 814, della Legge n. 
160/2019.
Art. 3, comma 6 – Svolgimento delle Assemblee di So-
cietà
Viene novellato l’art. 106, comma 7, del Dl. n. 18/2020 
(c.d. “Cura Italia”) relativo allo svolgimento delle Assem-
blee di Società, confermando che le deroghe stabilite dal-
la norma in questione si applichino alle Assemblee convo-
cate entro la fine dello stato di emergenza da “Covid-19” 
ma introducendo comunque un paletto in più, ovvero “e 
comunque non oltre il 31 marzo 2021”.
Art. 3, comma 7 – Aggiornamento professionale Revi-
sori legali
Gli obblighi di aggiornamento professionale per gli anni 
2020 e 2021 dei Revisori legali dei conti (20 crediti for-
mativi annui di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la 
revisione legale), in ragione dell’emergenza “Covid-19”, 
si intendono eccezionalmente assolti se i crediti saranno 
conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
Art. 5, comma 4 - Disposizioni in materia di Edilizia 
scolastica
Prorogato di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicem-
bre 2021) il termine di cui all’art. 18, comma 8-quinquies, 
del Dl. n. 69/2013, entro il quale gli Enti Locali sono chia-
mati a provvedere – sulla base degli stati di avanzamen-
to opportunamente certificati - al pagamento dei lavori di 
messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione stra-
ordinaria degli edifici scolastici di cui al precedente com-

ma 8-quater.
Viene precisato che restano fermi i termini di conservazio-
ne dei residui previsti a legislazione vigente.
Art. 7, comma 1 - Proroga di termini in materia di Di-
stretti turistici
Intervenendo sull’art. 3, comma 5, del Dl. n. 70/2011, si 
dispone la proroga al 31 dicembre 2021 del termine entro 
il quale le Regioni, d’intesa con il Miur e i Comuni interes-
sati, sono chiamate a delimitare i Distretti turistici. 
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. 13, commi da 1 a 3 - Proroga termine in materia di 
Infrastrutture e Trasporti
All’art. 13, il comma 1 proroga il termine previsto dall’art. 
207, comma 1, del Dl. n. 34/2020, convertito con modifica-
zioni nella Legge n. 77/2020, il quale consente, in relazio-
ne alle procedure disciplinate dal Dlgs. n. 50/2016 (“Co-
dice dei Contratti pubblici”) e avviate a decorrere dal 19 
maggio 2020 fino al 31 dicembre 2021 (data in preceden-
za fissata al 30 giugno 2021), di incrementare l’importo 
dell’anticipazione del prezzo, prevista dall’art. 35, comma 
18, del Dlgs. n. 50/2016, fino al 30%, nei limiti e compati-
bilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo 
intervento a disposizione della Stazione appaltante.
Il comma 2 proroga i termini previsti dall’art. 1, commi 4, 6 
e 18, del Dl. n. 32/2019, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 55/2019 (cd. “Decreto Sblocca Cantieri”), ed in 
particolare:
 - è data facoltà anche per il 2021 ai soggetti attuatori di 
opere per le quali deve essere realizzata la progettazio-
ne, di avviare le relative procedure di affidamento anche 
in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole 
attività di progettazione;

 - è ammessa anche per l’anno 2021 la progettazione 
“semplificata” per i lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, purché quest’ultima non preveda “il rinno-
vo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di 
impianti”. Tali lavori pertanto possono essere affidati sul-
la base del Progetto definitivo costituito almeno da una 
relazione generale, dall’Elenco dei prezzi unitari delle la-
vorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal 
Piano di sicurezza e di coordinamento con l’individua-
zione analitica dei costi della sicurezza da non assog-
gettare a ribasso. Si può prescindere dunque dall’appro-
vazione del Progetto esecutivo;
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 - fino al 31 dicembre 2021 è sospeso l’obbligo di indicare 
la terna di subappaltatori in sede di offerta, in caso di 
appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o su-
periore alle soglie comunitarie, e sono sospese altresì le 
verifiche, in sede di gara, di cui all’art. 80 del “Codice”, 
riferite al subappaltatore. Non viene invece prorogata la 
norma che consentiva alle Stazioni appaltanti di innalza-
re la quota del subappalto fino al 40% in deroga all’art. 
105, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016. 

Il comma 3 proroga il termine previsto dall’art. 1, comma 4, 
del Dlgs. n. 35/2011, in base al quale, entro e non oltre il 
31 dicembre 2021, le Regioni e le Province autonome, nel 
rispetto dei Principi stabiliti dallo stesso Decreto, devono 
dettare la disciplina riguardante la gestione della sicurez-
za delle Infrastrutture stradali di competenza delle Regioni 
e degli Enti Locali, con particolare riferimento alle strade 
finanziate a totale o parziale carico dell’Unione europea. 
Art. 13, comma 8 – Disposizioni in materia di progetta-
zione da parte degli Enti Locali 
Viene modificato l’art. 1, comma 1082, della Legge n. 
205/2017, stabilendo che i soggetti beneficiari dei finan-
ziamenti per redazione di Progetti di fattibilità tecnica ed 
economica e dei Progetti definitivi per opere destinate alla 
messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, ora 
sono tenuti a procedere all’attivazione delle procedure per 
l’affidamento della progettazione entro 6 mesi (anziché 3) 
dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. 
Art. 17 – Termine per la conclusione della ricostruzio-
ne privata – terremoto de L’Aquila - Casa Italia
L’art. 17 ribadisce che le domande per i contributi destinati 
alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e 
degli immobili ad uso non abitativo danneggiati dal sisma 

abruzzese del 2009 debbano essere inviate dagli aventi di-
ritto, inderogabilmente, entro il 30 settembre 2021. La sca-
denza è fissata all’anno successivo (30 settembre 2022) 
per coloro che hanno subìto ulteriori danni a causa del ter-
remoto che ha colpito il Centro Italia successivamente e a 
quelli da realizzare nei Centri storici dei Comuni del “crate-
re” diversi da L’Aquila o comunque ricompresi negli ambiti 
di intervento dei Piani di ricostruzione degli stessi Comuni.  
Viene infine disposto che il Comune possa avvalersi degli 
strumenti di cui all’art. 67-quater, comma 2, lett. a), del 
Dl. n. 83/2012, secondo cui, in caso di inadempimento da 
parte dei privati, l’Amministrazione possa sostituirsi a que-
sti ultimi e, previa occupazione temporanea degli immobi-
li, affidi, con i procedimenti in essere per la ricostruzione 
privata, la progettazione e l’esecuzione dei lavori, in dan-
no del privato per quanto riguarda i maggiori oneri.
Art. 20 - Misure di semplificazione per il collegamento 
digitale delle scuole e degli ospedali
L’art. 20 in commento introduce disposizioni tecniche e 
semplificazioni relative ai lavori di collegamento alla fibra 
ottica delle Scuole e degli Ospedali, stabilendo che, nel 
caso in cui il primo nodo di rete disponibile si trovi entro 
una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, 
l’intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da 
parte degli operatori è eseguito mediante riutilizzo di in-
frastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione 
tra loro, con la metodologia della “micro trincea”, mentre 
laddove l’intervento di scavo di cui sopra interessi esclu-
sivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è 
sufficiente la sola Comunicazione di inizio lavori all’Ufficio 
comunale competente e all’Ente titolare o gestore della 
strada.

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’emer-
genza epidemiologica da ‘Covid-19’”.
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”; 
 - il c.d. “Ristori-ter”;
 - il c.d. “Ristori-quater”. 

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 introdotte dal-

“Covid-19”
le novità introdotte in sede di conversione dei 4 “Decreti 
Ristori” 
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la Legge di conversione delle norme citate.
Art. 1 - Contributo a fondo perduto da destinare agli 
operatori Iva dei Settori economici interessati dalle 
nuove misure restrittive
Al fine di compensare le mancate entrate correlate alle 
restrizioni introdotte con il Dpcm. 24 ottobre 2020, allo 
scopo di contenere la diffusione del “Covid-19” nel Paese, 
la norma stabilisce che venga riconosciuto un contributo 
a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 
ottobre 2020, avevano una Partita Iva attiva e dichiarano 
di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite 
ai Codici Ateco riportati nell’Allegato 1 del Decreto. Per 
accedere al contributo è necessario che l’ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia in-
feriore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei cor-
rispettivi del mese di aprile 2019. In caso di attivazione 
della Partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo 
spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato citati.
L’assegnazione è automatica per coloro che avevano 
già beneficiato dei contributi a fondo perduto introdotti 
dal “Decreto Rilancio” ma l’accesso non è precluso a chi 
non avesse fatto domanda in quella occasione. In questo 
caso, il contributo è riconosciuto previa presentazione di 
apposita istanza esclusivamente mediante la procedura 
web e il Modello approvati con il Provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 2020. 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entra-
te sono definiti termini e modalità per la trasmissione delle 
Istanze.
Per compensare le mancate entrate correlate alle nuove 
restrizioni introdotte dal Dpcm. 3 novembre 2020, il con-
tributo a fondo perduto in parola è stato esteso anche agli 
operatori di nuovi Settori economici come: Gelaterie; Pa-
sticcerie; Alberghi con sede nelle zone arancioni o rosse; 
esercenti con sede operativa all’interno dei Centri com-
merciali e industria del Comparto alimentare e delle be-
vande.
Art. 1-bis - Contributo a fondo perduto da destinare 
agli operatori Iva dei Settori economici interessati dal-
le nuove misure restrittive di cui al Dpcm. 3 novembre 
2020
Sempre con l’intento di sostenere le categorie più pena-
lizzate dalla “stretta anti-Covid” veicolata dal Dpcm. 3 no-
vembre 2020, la norma in commento dispone che venga 
riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che, 
alla data del 25 ottobre 2020, risultassero avere una Parti-
ta Iva attiva, che svolgono come attività prevalente una di 
quelle riferite ai Codici Ateco di cui all’Allegato 2 del pre-
sente Decreto e abbiano domicilio fiscale o sede operativa 
nelle aree rosse.

Art. 1-quater – “Fondo perequativo” (ex art. 23 del Dl. 
n. 157/2020)
E’ istituito, per l’anno 2021, un Fondo di Euro 5.300 milio-
ni, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fisca-
li e contributive relative alla Compartecipazione all’Iva, a 
quote dell’Addizionale regionale all’Irpef rideterminata, e 
all’Irap. Tale “Fondo” è finalizzato alla perequazione del-
le misure fiscali e di ristoro concesse con i Provvedimen-
ti emanati in emergenza sanitaria (Dl. n. 18/2020, Dl. n. 
23/2020, Dl. n. 34/2020, Dl. n. 104/2020, Dl. n. 129/2020, 
i Decreti di ristoro in commento) per i soggetti che con i 
medesimi Provvedimenti sono stati destinatari di sospen-
sioni fiscali e contributive e che registrino una significativa 
perdita di fatturato. 
Per tali soggetti potrà essere previsto l’esonero totale o 
parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi 
sulla base dei parametri individuati con specifico Dpcm. 
Art. 1-quinquies - Modificazioni urgenti della legisla-
zione emergenziale 
Attraverso una modifica all’art. 1 del Dl. n. 33/2020, l’art. 
1-quinquies dispone che l’accertamento della permanen-
za per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore 
a quello che ha determinato le misure restrittive, comporti 
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. 
Art. 1-sexies - Controlli Antimafia
La norma in commento estende l’applicazione delle pre-
visioni del Protocollo d’intesa di cui al comma 9 dell’art. 
25 del Dl. n. 34/2020, anche ai contributi a fondo perduto 
disciplinati dalla norma in commento.
Art. 2 - Rifinanziamento Comparto del “Fondo specia-
le” di cui all’art. 5, comma 1, della Legge n. 1295/1957
Incrementato di Euro 5 milioni per l’anno corrente l’appo-
sito Comparto del “Fondo di garanzia per l’Impiantistica 
sportiva” gestito dall’Istituto per il Credito sportivo (art. 5, 
comma 1, della Legge n. 1295/1957), costituito, in appli-
cazione dell’art. 14 del Decreto “Liquidità Imprese”, allo 
scopo di includere anche i finanziamenti per le esigenze 
di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Disci-
pline sportive associate, degli Enti di Promozione sportiva, 
delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche. 
Art. 3 – “Fondo per il sostegno delle Associazioni e 
Società sportive dilettantistiche” 
Al fine di far fronte alla crisi economica delle Associazioni 
e Società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione 
delle misure in materia di contenimento e gestione dell’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19”, è istituito, nello 
Stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Fi-
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nanze, il “Fondo per il sostegno delle Associazioni sporti-
ve dilettantistiche e delle Società sportive dilettantistiche”, 
con una dotazione di Euro 142 milioni per l’anno 2020, 
che costituisce limite di spesa, le cui risorse sono trasfe-
rite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo 
Sport. 
Detto “Fondo” è destinato all’adozione di misure di soste-
gno e ripresa delle Associazioni e Società sportive dilet-
tantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività 
istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospen-
sione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle ri-
sorse sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipar-
timento per lo Sport che dispone la loro erogazione. 
Art. 4 - Sospensione delle procedure esecutive immo-
biliari sulla “prima casa”
L’art. 4 dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2020 di 
ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare 
che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
Inoltre, viene dichiarata inefficace ogni procedura esecu-
tiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’art. 555, del 
Cpc., che abbia ad oggetto l’abitazione principale del de-
bitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata 
in vigore della Legge n. 176/2020 di conversione del Dl. 
in commento.
Art. 4-quater - Sospensione delle procedure di seque-
stro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del 
Centro Italia 
Per i Comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis, del Dl. 
n. 189/2016, ovverosia i territori delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 24 agosto 
2016, fino al 31 marzo 2021 non sono soggetti ad azione 
esecutiva le seguenti fattispecie:
- risorse provenienti dal “Fondo per la ricostruzione delle 

zone terremotate”;
- le somme depositate sui conti correnti bancari intestati 

alla gestione del Commissario straordinario;
- i contributi e ogni altra risorsa destinata al finanziamento 

degli interventi inerenti la ricostruzione
Art. 5 - Misure a sostegno degli operatori turistici e 
della Cultura
Il “Fondo emergenze Spettacolo, Cinema e Audiovisivo”, 
istituito dall’art. 89 del Decreto “Cura Italia”, è incrementa-
to di Euro 100 milioni per l’anno 2020.
Ulteriori Euro 400 milioni sono stati stanziati per aumenta-
re, per l’anno 2020, la dotazione del “Fondo” di cui all’art. 
182 del Dl. n. 34/2020 e, analogamente, è stato incremen-
tato di Euro 50 milioni per l’anno 2020, il Fondo ex art. 
183, comma 2, del Dl. n. 34/2020.
Art. 6 - Misure urgenti di sostegno all’Export e al Siste-

ma delle Fiere internazionali
Stanziate delle risorse aggiuntive volte a sostenere le Im-
prese che abbiano come attività prevalente l’organizzazio-
ne di eventi fieristici.
Art. 6-bis - Misure urgenti per il sostegno dei Settori 
Turismo e Cultura e per l’internazionalizzazione 
L’art. 12 stanzia Euro 90 milioni da far confluire nel Fon-
do di parte corrente di cui all’art. 89, comma 1, del Dl. n. 
18/2020, per l’anno 2021 e Euro 10 milioni aggiuntivi per 
alimentare quello 2020 di cui all’art. 183, comma 1, del Dl. 
n. 34/2020.
Vengono inoltre stanziati Euro 400 milioni per finanziare il 
ristoro delle perdite subite dagli operatori del Settore delle 
Fiere e dei Congressi e viene stabilito che, con riferimento 
ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell’eroga-
zione dei contributi di cui al comma 4, i Durc in corso di 
validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro 
validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 
gennaio 2021. 
Stanziati ulteriori Euro 400 milioni, per l’anno 2020, per il 
sostegno dell’internazionalizzazione. E’ inoltre incremen-
tata di Euro 100 milioni l’autorizzazione di spesa di cui 
all’art. 72, comma 1, del Dl. n. 18/2020.
Art. 8 - Credito d’imposta per i canoni di locazione de-
gli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Sempre per le Imprese operanti nei Settori riportati nella 
Tabella di cui all’Allegato 1, viene esteso anche ai mesi di 
ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta 
per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo 
e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del Dl. n. 34/2020.
Art. 8-bis - Credito d’imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda 
per le imprese interessate dalle nuove misure restritti-
ve del Dpcm. 3 novembre 2020
Viene esteso alle Imprese operanti nei Settori riportati nel-
la Tabella di cui all’Allegato 2 e a quelle che svolgono le at-
tività di cui ai Codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che abbiano 
la sede operativa nelle aree rosse, il credito d’imposta per 
i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e 
affitto d’azienda di cui all’art. 8 della norma in commento. 
Ciò vale per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Art. 13-bis- Sospensione dei versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro pri-
vati con sede operativa nei territori interessati dalle 
nuove misure restrittive
La sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali 
(assicurazione Inail esclusa), prevista - per il mese di no-
vembre 2020 - dall’art. 13 del “Dl. Ristori”, viene estesa 
anche ai datori di lavoro privati che appartengano ai setto-
ri di cui all’Allegato 1 del Decreto in commento.



T r i b u t i
NEWS

15 gennaio 2021

NOTIZIARIO

37

I medesimi contributi sono sospesi, sempre a novembre 
2020, per i datori di lavoro privati che operino nelle zone 
rosse, e operanti negli ambiti di cui all’Allegato 2. 
I contributi in parola dovranno essere pagati, senza inte-
ressi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 
2021 o mediante rateizzazione 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 be-
neficio della rateazione.
Art. 9 - Cancellazione della seconda rata Imu con-
cernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si 
esercitano le attività riferite ai Codici Ateco riportati 
nell’Allegato 1 
L’art. 9 sancisce la cancellazione della seconda rata dell’I-
mu per gli immobili e le relative pertinenze in cui vengo-
no svolte attività di seguito riportate, suddivise in base ai 
Codici Ateco, a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attività:
493210 - Trasporto con taxi
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da 
rimessa con conducente
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non 
facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
551000 - Alberghi 
552010 - Villaggi turistici 
552020 - Ostelli della gioventù 
552030 - Rifugi di montagna 
552040 - Colonie marine e montane 
552051- Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appar-
tamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper 
e roulotte 
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi ac-
cessori di tipo alberghiero 
561011 - Ristorazione con somministrazione 
561012 - Attività di ristorazione connesse alle Aziende 
agricole 
561030 - Gelaterie e pasticcerie 
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 
561042 - Ristorazione ambulante 
561050 - Ristorazione su treni e navi 
562100 - Catering per eventi, banqueting 
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina 
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video 
e di programmi televisivi 
591400 - Attività di proiezione cinematografica 
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo Spettacolo 

e lo Sport 
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manife-
stazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza opera-
tore, palchi, stand ed addobbi luminosi 
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi 
ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di as-
sistenza turistica non svolte dalle Agenzie di viaggio nca 
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turi-
stici 
823000 - Organizzazione di convegni e fiere 
855209 - Altra formazione culturale 
900101 - Attività nel campo della recitazione 
900109 - Altre rappresentazioni artistiche 
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezza-
ture per manifestazioni e spettacoli
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni ar-
tistiche 
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strut-
ture artistiche 
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scom-
messe (comprende le sale bingo) 
931110 - Gestione di stadi 
931120 - Gestione di piscine 
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti 
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca 
931200 - Attività di club sportivi 
931300 - Gestione di palestre 
931910 - Enti e Organizzazioni sportive, promozione di 
eventi sportivi 
931999 - Altre attività sportive nca 
932100 - Parchi di divertimento e Parchi tematici 
932910 - Discoteche, Sale da ballo, Night-club e simili 
932930 - Sale giochi e biliardi 
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento 
nca 
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini cul-
turali, ricreativi e la coltivazione di hobby 
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli 
stabilimenti termali) 
960420 - Stabilimenti termali 
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie
Rispetto al Decreto originario, sono state aggiunte anche 
i seguenti codici:
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
503000-Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne 
(inclusi i trasporti lagunari)
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point
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742011-Attività di fotoreporter
742019-Altre attività di riprese fotografiche
855100-Corsi sportivi e ricreativi
855201-Corsi di danza
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in 
denaro funzionanti a moneta o a gettone
960110-Attività delle lavanderie industriali
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere
522130-Gestione di stazioni per autobus
931992-Attività delle guide alpine
743000-Traduzione e interpretariato
561020-Ristorazione senza somministrazione con prepa-
razione di cibi da asporto
910100-Attività di biblioteche ed archivi
910200-Attività di musei
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni 
simili
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e 
delle riserve naturali
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate, viene incre-
mentato di Euro 112,7 milioni il “Fondo” di cui all’art. 177, 
comma 2, del Dl. n. 34/2020, le cui modalità di ripartizione 
verranno definite in base ai Decreti di cui all’art. 78, com-
ma 5, del Dl. n. 104/2020, da adottarsi entro 60 giorni a far 
data dal 9 novembre 2020.
Art. 9-bis - Cancellazione della seconda rata Imu con-
cernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si 
esercitano le attività riferite ai Codici Ateco riportati 
nell’Allegato 2 
Ferme restando le disposizioni sulla cancellazione della 
seconda rata Imu contenute all’interno dell’art. 78, del Dl. 
n. 104/2020, con riguardo alle Imprese del Settore turi-
stico e dello Spettacolo, il presente art. 9-bis dispone la 
cancellazione della seconda rata Imu dell’anno 2020, 
scadente il 16 dicembre 2020, anche per le attività di se-
guito riportate, a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attività ivi esercitate, e che le attività 
siano ubicate nei Comuni delle aree del territorio nazio-
nale, caratterizzate 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 (cd. “zone rosse”) e dell’art. 19-bis del 
Decreto in commento.
47.19.10 Grandi magazzini 
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari 
prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbiglia-
mento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e 

merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rive-
stimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in 
esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per 
fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di 
cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e 
per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e 
spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, su-
ghero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso 
domestico nca
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali 
e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbiglia-
mento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, 
guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e 
da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gio-
ielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse 
le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli 
religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiot-
teria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione 
pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, arti-
coli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica 
e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele 
e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli 
in carta e cartone)
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47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non ali-
mentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti 
di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri og-
getti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via inter-
net)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti or-
tofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti it-
tici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodot-
ti alimentari e bevande nca
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, ar-
ticoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature 
e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, pian-
te, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, 
attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il 
giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e 
cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsi-
asi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglie-
ria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arreda-
menti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalin-
ghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri pro-
dotti nca
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante 
l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla ven-
dita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia 
(esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate, viene incre-
mentato di Euro 31,4 milioni, per l’anno 2020, il “Fondo” di 
cui all’art. 177, comma 2, del Dl. n. 34/2020.
Art. 9-ter - Individuazione dei soggetti esenti dal ver-

samento dell’Imu e disposizioni per il sostegno delle 
Imprese di pubblico esercizio 
La disposizione contenuta al comma 1 nel presente art. 
9-ter contiene un chiarimento atteso sin dall’emanazione 
del Dl. n. 34/2020, ovverosia che, in materia di Imu, le 
disposizioni relative all’esonero dal pagamento di accon-
to e saldo, di cui, rispettivamente, all’art. 177, comma 1, 
lett. b), del Dl. n. 34/2020, all’art. 78, comma 1, lett b), d) 
ed e), del Dl. n. 104/2020, all’art. 9, comma 1, del Dl. n. 
137/2020, e all’art. 5, comma 1, del Dl. n. 149/2020, si 
applicano a tutti i soggetti passivi Imu, come individuati 
dall’art. 1, comma 743, della Legge n. 160/2019, a con-
dizione che siano anche gestori delle attività economiche 
indicate dalle predette disposizioni.
Per quanto riguarda le Imprese di pubblico esercizio ex 
art. 5 della Legge n. 287/1991, ai fini dell’occupazione 
del suolo pubblico sono esonerate fino al 31 marzo 2021 
dal pagamento del Canone unico patrimoniale, lo stesso 
dicasi per i titolari di concessioni o autorizzazioni per il 
commercio su aree pubbliche, i quali sono esonerati dal 
pagamento del Canone unico mercatale.
Sempre fino al 31 marzo 2021 sono prorogate le disposi-
zioni inerenti la presentazione in via telematica delle do-
mande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo 
pubblico e le semplificazioni per la posa in opera tempora-
nea di strutture amovibili sul suolo pubblico.
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate è istituito un 
“Fondo”, con una dotazione di Euro 82,5 milioni per l’anno 
2021. Le somme verranno ripartite tramite apposito De-
creto del Ministero dell’Interno da emanarsi entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione 
n. 176/2020 del Decreto n. 137/2020 in commento.
Art. 10 - Proroga del termine per la presentazione del 
Modello “770/2020”
La norma dell’art. 10 ha prorogato dal 30 novembre al 10 
dicembre 2020 il termine per la presentazione della Di-
chiarazione dei sostituti d’imposta Modello “770/2020”, 
relativa all’anno 2019.
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 ordi-
nario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 
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19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, convertito con modi-
ficazioni dalla Legge n. 27/2020, per una durata massima 
di 6 settimane, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 
2020 e il 31 gennaio 2021. Per tale periodo, le predette 6 
settimane costituiscono la durata massima che può esse-
re richiesta con causale “Covid-19”, per cui i periodi richie-
sti e autorizzati precedentemente, ai sensi dell’art. 1 del 
Dl. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 126/2020, che si collochino, anche parzialmente, dopo 
il 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 
settimane previste dalla presente disposizione. 
Il suddetto periodo di 6 settimane può essere riconosciuto 
ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente 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, decorso il periodo autorizzato, 
nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interes-
sati dal Dpcm. 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o 
limitazione delle attività economiche e produttive al fine di 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. I 
datori di lavoro che presentano domanda per periodi di 
integrazione relativi alle 6 settimane, sopra indicate, ver-
sano un contributo addizionale determinato sulla base del 
raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 
e quello del corrispondente semestre del 2019, pari al 9% 
o al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata 
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ove vi sia 
stata una riduzione del fatturato inferiore al 20% o che non 
hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. Il contributo 
addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno 
subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% 
o che hanno avviato l’attività di impresa successivamente 
al 1° gennaio 2019 o appartenenti ai settori interessati dal 
Dpcm. 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limita-
zione delle attività economiche e produttive. 
Ai fini dell’accesso alle 6 settimane sopra citate, il datore 
di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessio-
ne, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 47 del Dpr. n. 445/2000, la sussistenza dell’even-
tuale riduzione del fatturato precedentemente indicata. Le 
domande di accesso ai trattamenti di integrazione devono 
essere inoltrate, a pena di decadenza, entro la fine del 
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il perio-
do di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In 
fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fis-
sato entro la fine del mese successivo a quello di entrata 
in vigore del presente 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 
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 
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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 pre-
stazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versa-
mento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’art. 
3 del Dl. n. 104/2020, per un ulteriore periodo massimo 
di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti 
delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di 
giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti 
all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile. I datori 
di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versa-
mento dei contributi previdenziali ai sensi dell’art. 3 del Dl. 
n. 104/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero 
richiesto e non goduto e contestualmente presentare do-
manda per accedere ai trattamenti di integrazione salaria-
le 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 
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. 13-ter - Sospensione dei versamenti tributari
Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospe-
se ai sensi dell’art. 1 del Dpcm 3 novembre 2020, aventi 
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsia-
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si area del territorio nazionale, per quelli che esercitano 
le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio 
fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del terri-
torio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o 
massima gravità e da un livello di rischio alto individuate 
con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi 
degli artt. 2 e 3 del citati Dpcm., nonché per i soggetti che 
operano nei Settori economici individuati nell’Allegato 2 
al Decreto in commento, ovvero esercitano l’attività alber-
ghiera, l’attività di Agenzia di viaggio o quella di Tour ope-
rator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede 
operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate 
da uno scenario di massima gravità, sono sospesi i termini 
che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, e alle tratte-

nute relative all’Addizionale regionale e comunale, che 
i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’impo-
sta;

b) ai versamenti relativi all’Iva.
Quanto già versato non verrà rimborsato.
I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, 
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica so-
luzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione 
fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il 
versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Art. 13-quater - Sospensione dei versamenti tributari e 
contributivi in scadenza nel mese di dicembre 
Per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professio-
ne, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi 
non superiori a Euro 50 milioni nel 2019, che hanno subìto 
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno 
il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo 
stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini 
che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi: 
a. ai versamenti delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro di-

pendente assimilati;
b. ai versamenti delle trattenute relative all’Addizionale re-

gionale e comunale,
che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’im-
posta. 
c. ai versamenti relativi all’Iva;
d. ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. 
Le suddette disposizioni si applicano, a prescindere dai 
requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti che esercitano le 
attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del Dpcm. 
3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o 
sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai 
soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione 

che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operati-
va nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 
scenario di elevata o massima gravità e da un livello di 
rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 
2020 con le Ordinanze del Ministro della Salute adottate 
ai sensi degli artt. 2 e 3 del Dpcm. 3 novembre 2020 e 
dell’art. 19-bis del Decreto n. 137/2020 in commento.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di 
sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 mar-
zo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima 
rata entro il 16 marzo 2021. 
Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato. 
Art. 13-quinquies - Proroga del termine di versamento 
del secondo acconto delle Imposte sui redditi e dell’I-
rap 
Tale norma ha disposto la proroga dal 30 novembre al 
10 dicembre 2020 del termine per il versamento della se-
conda o unica rata dell’acconto delle Imposte sui redditi e 
dell’Irap, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale 
o la sede operativa nel territorio dello Stato. La disposizio-
ne ha interessato dunque anche gli Enti non commerciali 
(tra cui gli Enti Locali), ma solo per l’eventuale acconto 
Irap commerciale in scadenza il 30 novembre.
Il termine è prorogato al 30 aprile 2021 per i soggetti eser-
centi attività d’impresa, arte o professione, che hanno il 
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 
territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori 
a Euro 50 milioni nel 2019, che hanno subito una diminu-
zione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 
primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente.
Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato. 
Art. 13-sexies - Proroga del termine per la presenta-
zione della Dichiarazione in materia di Imposte sui 
redditi e Irap
E’ stato prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 il 
termine per la presentazione in via telematica del Modello 
“Redditi 2020” e del Modello “Irap 2020”, proroga che ha 
interessato anche gli Enti non commerciali (tra cui anche 
gli Enti Locali).
Art. 13-septies - Proroga del termine per le “definizioni 
agevolate” 
La disposizione dell’art. 13-septies in commento dispone 
il rinvio dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2020 del termi-
ne di scadenza per il pagamento integrale delle somme 
dovute a titolo di “definizione agevolata” di cui, rispettiva-
mente, agli artt. 3 e 5 del Dl. n. 119/2018, art. 16-bis, del 
Dl. n. 34/2019, e di cui all’art. 1, commi 190 e 193 della 
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Legge n. 145/2018.
Art. 13-decies - Razionalizzazione dell’istituto della 
“rateizzazione” 
Nello specifico, viene disposto che, a partire dalla richie-
sta di rateazione, e fino all’eventuale rigetto: 
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e 

ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presen-
tazione; 

c) non possono essere avviate nuove procedure esecu-
tive; 

Inoltre, non può in nessun caso essere concessa la dila-
zione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi 
dell’art.48-bis, in qualunque momento antecedente alla 
data di accoglimento della richiesta di rateazione.
Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle 
procedure esecutive precedentemente avviate, a condi-
zione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito po-
sitivo o non sia stata presentata Istanza di assegnazione, 
ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non 
sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei 
crediti pignorati.
Le disposizioni sopra riportate si applicano ai provvedi-
menti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste 
presentate successivamente alla data di entrata in vigore 
del Decreto in commento. Per le richieste presentato fino 
al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva 
difficoltà è documentata nel caso in cui le somme iscrit-
te a ruolo sono di importo superiore a Euro 100.000. Per 
tali richieste, gli effetti derivanti dal mancato pagamento si 
avranno in caso di mancata evasione di n. 10 rate, anche 
non consecutive.
Ulteriore novità introdotta dal presente art. 13-decies è 
relativa alla possibilità di dilazionare nuovamente i Piani 
per i quali, anteriormente alla data di inizio del periodo di 
sospensione (8 marzo), è intervenuta la decadenza dal 
beneficio.
L’ultimo comma dell’art. 7 si ricollega alle disposizioni in-
trodotte dal precedente art. 6. Nello specifico, viene di-
sposto che tali dilazioni possono essere accordate anche 
relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è 
determinata l’inefficacia delle “definizioni agevolate”. 
Art. 13-terdecies – “Bonus baby-sitting” 
Nelle Regioni “rosse” nelle quali è prevista la sospensione 
delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle 
Scuole secondarie di I grado, viene previsto un “Bonus 
baby sitter” da Euro 1.000 per i genitori lavoratori.
La fruizione del “Bonus “è riconosciuta, alternativamente 
ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazio-
ne lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed 

è preclusa laddove uno dei genitori sia disoccupato o be-
neficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospen-
sione o cessazione dell’attività lavorativa. Il medesimo be-
neficio si applica anche ai figli con disabilità in situazione 
di gravità accertata, 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 2020 e 3 novembre 2020. 
Il “Bonus” non è riconosciuto per le prestazioni rese dai fa-
miliari ed è incompatibile con la fruizione del “Bonus Asilo 
nido” di cui all’art. 1, comma 355, Legge n. 232/2016.
Art. 13-quaterdecies – “Fondo straordinario per il so-
stegno degli ‘Enti del Terzo Settore’” (ex art. 15 del Dl. 
n. 149/2020)
E’ istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli ‘Enti 
del Terzo Settore’”, con una dotazione di Euro 70 milioni 
per l’anno 2021, per interventi in favore delle Organizza-
zioni di volontariato (Odv) iscritte nei Registri regionali e 
delle Province autonome (Legge n. 266/1991), delle As-
sociazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei Registri 
nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento 
e Bolzano (art. 7 della Legge n. 383/2000), nonché delle 
Onlus iscritte nella relativa Anagrafe.
Un apposito Decreto del Ministro del Lavoro e delle Poli-
tiche sociali stabilirà i criteri di ripartizione delle risorse tra 
le Regioni e le Province autonome in modo da assicurare 
omogeneità su tutto il territorio nazionale.
Tale contributo non è cumulabile con le misure previste 
dagli artt. 1 e 3 del Dl. 28 ottobre 2020, n. 137 (“Contri-
buto a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei 
settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, 
‘Fondo per il sostegno delle Associazioni e Società spor-
tive dilettantistiche’”), misure che hanno interessato pochi 
“ETS”.
La misura in parola va coprire le necessità straordinarie 
degli Enti citati che risultavano esclusi, nei precedenti 
Provvedimenti governativi, dalla distribuzione di contributi 
a fondo perduto per il sostegno, sia all’attività istituzionale 
che alle attività decommercializzate ai fini Ires.
Art. 13-quinquiesdecies - Rifinanziamento Caf
Stanziati Euro 5 milioni per consentire ai beneficiari delle 
prestazioni sociali agevolate di ricevere l’assistenza nella 
presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive uniche” ai 
fini Isee, affidata ai Centri di assistenza fiscale.
Art. 13-septiesdecies - Modifiche all’art. 42-bis del Dl. 
n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 126/2020 
Il presente art. 13-septiesdecies riporta alcune modifiche 
all’art. 42-bis del Dl. n. 104/2020, recante disposizioni in 
materia di sospensione dei versamenti tributari e contribu-



T r i b u t i
NEWS

15 gennaio 2021

NOTIZIARIO

44

tivi, nonché interventi finanziari a favore delle Imprese del 
Settore turistico, agricolo e della Pesca, per Lampedusa 
e Linosa, e risorse per i Comuni siciliani maggiormente 
coinvolti nella gestione dei flussi migratori.
Nello specifico, i versamenti in scadenza entro il 21 dicem-
bre 2020, o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 possono 
essere effettuati, nel limite del 40% dell’importo dovuto, ad 
eccezione dell’Iva, senza applicazione di sanzioni e inte-
ressi entro la medesima data. Non sono previsti rimborsi 
per quanto già versato.
Viene aggiunto il comma 1-bis, il quale prevede che per i 
soggetti che svolgono attività economica, la predetta ridu-
zione al 40% si applica nel rispetto delle condizioni e dei li-
miti del Regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione 
18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti “de minimis”.
I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione devo-
no presentare apposita Comunicazione all’Agenzia delle 
Entrate. Le modalità, i termini e il contenuto della comuni-
cazione saranno stabiliti con Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 20 giorni a 
partire dal 9 novembre 2020.
Art. 14 - Nuove misure in materia di “Reddito di emer-
genza” 
Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del “Reddito di 
emergenza” (“Rem”) di cui all’art. 23, comma 1, del Dl. n. 
104/2020, è riconosciuta – previa domanda all’Inps entro il 
30 novembre 2020 - la medesima quota anche per i mesi 
di novembre e dicembre 2020.
Lo stesso beneficio viene esteso ai nuclei familiari che ab-
biano i seguenti requisiti: 
a) valore reddito familiare, nel mese di settembre 2020, 

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

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

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

Art. 15 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del 
Turismo, degli Stabilimenti termali e dello Spettacolo
La norma dell’art. 15 in commento disciplina l’assegnazio-
ne di una indennità pari a Euro 1.000 riservata ai lavorato-
ri stagionali del Turismo, degli Stabilimenti termali e dello 
Spettacolo. 
Art. 15-bis - Indennità per i lavoratori stagionali del 
Turismo, degli Stabilimenti termali, dello Spettacolo e 
degli incaricati alle vendite 
In risposta alle crescenti difficoltà dei Settori del Turismo, 

degli Stabilimenti termali e dello Spettacolo, nuovamente 
paralizzati dal riacutizzarsi della pandemia, viene presta 
l’erogazione di una indennità pari a Euro 1.000: 
- ai soggetti beneficiari di quella di cui all’art. 15, comma 1, 

del Dl. n. 137/2020 (“Dl. Ristori”); 
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e 

degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministra-
zione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel 
Settore del Turismo e degli Stabilimenti termali, che ab-
biano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra 
il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del pre-
sente Dl. (a specifiche condizioni);

- ad alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi 
che, in conseguenza dell’emergenza “Covid-19”, abbia-
no cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rap-
porto di lavoro. 

Art. 18 - Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tam-
poni antigenici rapidi da parte dei Medici di medicina 
generale e dei Pediatri di libera scelta 
Sono stanziati Euro 30 milioni da destinare all’implemen-
tazione del Sistema diagnostico dei casi di positività al 
virus “Sars-CoV-2” attraverso l’esecuzione di tamponi an-
tigenici rapidi da parte dei Medici di medicina generale e 
dei pediatri di libera scelta.
Art. 19 - Disposizioni urgenti per la comunicazione dei 
dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici 
rapidi da parte dei Medici di medicina generale e dei 
Pediatri di libera scelta
Per l’implementazione del Sistema di cui al precedente 
art. 18, Regioni e Province autonome sono chiamate a co-
municare al Sistema “Tessera Sanitaria” i quantitativi dei 
tamponi antigenici rapidi consegnati ai Medici di medicina 
generale e ai Pediatri di libera scelta. 
Art. 19-decies - “Fondo di solidarietà alimentare” (ex 
art. 2 del Dl. 154/2020)
L’art. 19-decies istituisce, nello Stato di previsione del Vi-
minale, un Fondo da Euro 400 milioni nel 2020, finalizzato 
a consentire ai Comuni di adottare misure urgenti di “soli-
darietà alimentare”. 
La ripartizione tra gli Enti ricalca esattamente quella adot-
tata per i primi Euro 400 milioni, stanziati al medesimo 
scopo dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Pro-
tezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e la cui ripartizione 
è stata resa nota dai relativi Allegati 1 e 2. 
Con proprio Comunicato 27 novembre 2020, il Ministero 
dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, ha co-
municato di aver accreditato quello stesso giorno ai Comu-
ni delle Regioni a Statuto ordinario le risorse del “Fondo” 
in questione. Nel caso delle Regioni a Statuto speciale, le 
risorse sono state trasferite alle Regioni e alle Province 
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autonome che provvederanno a loro volta a trasferire gli 
importi spettanti ai singoli Comuni.
Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse 
trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza 
“Covid-2019” possono essere deliberate dagli Enti Locali 
sino al 31 dicembre 2020, a mezzo Delibera di Giunta.
Come precisato dal comma 2, per l’attuazione del presen-
te art. 19-decies, i Comuni applicano la disciplina di cui 
alla citata Ordinanza n. 658/2020 che riassumiamo breve-
mente qui di seguito. 
I Comuni possono destinare alle misure urgenti di “solida-
rietà alimentare” eventuali donazioni; a tal fine, è autoriz-
zata l’apertura di appositi conti correnti bancari onde fare 
confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 66, del Dl. 17 marzo 
2020, n. 18 (detrazione d’imposta lorda Irpef del 30% o 
deducibilità dal reddito d’impresa).
Sulla base delle assegnazioni di cui sopra e delle dona-
zioni di cui all’art. 66 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, ciascun 
Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga alle di-
sposizioni di cui al Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti 
pubblici”):
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi ali-

mentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’e-
lenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito 
istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni 
suddetti, possono avvalersi degli “Enti del Terzo Settore”. 
Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distri-
buzione dei beni, i Comuni in particolare possono coor-
dinarsi con gli Enti attivi nella distribuzione alimentare a 
valere sulle risorse del Programma operativo del “Fondo 
di aiuti europei agli indigenti” (“Fead”). 
Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non 
sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale 
degli “Enti del Terzo Settore” e dei Volontari coinvolti.
L’Ufficio dei Servizi sociali di ciascun Comune individua 
la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’e-
mergenza sanitaria e tra quelli in stato di bisogno, per sod-
disfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità 
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Art. 20 - Istituzione del “Servizio nazionale di risposta 
telefonica per la sorveglianza sanitaria”
La norma dell’art. 20 in commento dispone che, ai fini 
dell’attività di tracciamento dei contagi e di sorveglianza 
sanitaria nonché di informazione e accompagnamento 
verso i servizi di prevenzione e assistenza delle compe-
tenti Aziende sanitarie locali, il Ministero della Salute attivi 
un “Servizio nazionale di supporto telefonico e telematico” 

alle persone risultate positive al “Covid-19”, che abbiano 
avuto contatti (così come definiti dalla Circolare del Mini-
stero della Salute n. 18584 del 29 maggio 2020) con sog-
getti risultati positivi o che abbiano ricevuto una notifica di 
allerta attraverso la App “Immuni”. 
Art. 21 - Misure per la didattica digitale integrata
Incrementato di Euro 85 milioni, per l’anno 20201, il “Fon-
do” di cui all’art. 1, comma 62, della Legge n. 107/2015. 
Questi fondi dovranno finanziare l’acquisto di dispositivi e 
strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di 
didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’u-
so alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche 
nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con 
disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per 
l’apprendimento a distanza e per la necessaria connetti-
vità di rete. 
Art. 22 - Scuole e misure per la famiglia 
L’art. 22 hanno introdotto delle modifiche alle norme in 
tema di lavoro “agile” e congedo straordinario per i genitori 
durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio con-
vivente per contatti scolastici. In particolare, la disciplina di 
cui all’art. 21-bis del Dl. n. 104/2020, viene estesa anche 
a chi abbia figli minori di 16 anni (contro i precedenti 14). 
Alle già note fattispecie di contatto che giustificano il ricor-
so lavoro in modalità agile o l’astensione (ove lo smartwor-
king non sia applicabile), viene aggiunta la “sospensione 
dell’attività didattica in presenza del figlio convivente mi-
nore di anni 16”. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 
anni, viene però specificato che i genitori hanno diritto di 
astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione 
o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, 
con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione 
del posto di lavoro. 
Art. 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 
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stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del 
Dlgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del mede-
simo articolo (escluso rateo tredicesima e trattamenti ac-
cessori). 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 com-
plessivo 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 del-
le Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento 
del limite di spesa di cui primo periodo del presente com-
ma, l’Inps procede al rigetto delle domande presentate. 
Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, 
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle Istitu-
zioni scolastiche che usufruisce dei benefici sopra indicati, 
è autorizzata la spesa di Euro 2,4 milioni per l’anno 2020. 
Art. 23-quater – Unità ulteriori che concorrono alla de-
terminazione dei saldi di finanza pubblica del Conto 
economico consolidato delle Amministrazioni pubbli-
che (ex art. 5 del Dl. n. 154/2020) 
Agli Enti indicati nell’Elenco 1 annesso al presente Dl. n. 
137/2020, in quanto Unità che, secondo criteri stabiliti dal 
“SEC 2010” di cui al Regolamento (UE) n. 549/2013 del 
Parlamento e del Consiglio 21 maggio 2013, concorrono 
alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del Conto 
economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, si 
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equili-
brio dei bilanci e sostenibilità del debito delle Amministra-
zioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 del-
la Legge n. 243/2012, nonché quelle in materia di obblighi 
di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in 
materia di finanza pubblica. 
Art. 27 - Misure urgenti relative allo svolgimento del 
Processo tributario 
Il presente art. 27 dispone che fino alla cessazione degli 
effetti della Dichiarazione dello stato di emergenza nazio-
nale da “Covid-19”, lo svolgimento delle Udienze pubbliche 
e camerali e delle Camere di consiglio con collegamento 
da remoto è autorizzato con Decreto del Presidente della 
Ctp o Ctr da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data 
fissata per un’Udienza pubblica o una Camera di consi-
glio. Almeno 3 giorni prima della trattazione, la Segreteria 
comunica alle parti l’orario e le modalità di collegamento.

In alternativa alla discussione con collegamento da re-
moto, le controversie fissate per la trattazione in Udienza 
pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo 
che almeno una delle parti non insista per la discussione, 
con apposita Istanza da notificare alle altre parti costituite 
e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data 
fissata per la trattazione. 
Qualora sia richiesta la discussione e non sia possibile 
procedere mediante collegamento da remoto, si procede 
mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine 
non inferiore a 10 giorni prima dell’Udienza per deposito di 
memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell’Udienza per 
memorie di replica. La controversia viene rinviata a nuovo 
ruolo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto 
dei termini sopra riportati.
I componenti dei Collegi giudicanti residenti, domiciliati o 
comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si tro-
va la Commissione di appartenenza sono esonerati, su ri-
chiesta e previa comunicazione al Presidente, dalla parte-
cipazione alle Udienze o Camere di consiglio da svolgersi 
presso la sede della Commissione.
Per le modalità di svolgimento delle Udienze da remoto 
continuano ad applicarsi le disposizioni contenuto all’art. 
16 del Dl. n. 119/2018.
Art. 31-quinquies - Differimento delle Elezioni degli 
Organismi della Rappresentanza sindacale 
Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto, con 
riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati re-
lativi alle deleghe rilasciate a ciascuna Amministrazione, 
necessari per l’accertamento della rappresentatività di 
cui all’art. 43 del Dlgs. n. 165/2001, sono rilevati alla data 
del 31 dicembre 2021 e trasmessi all’Aran non oltre il 31 
marzo 2022 dalle P.A., controfirmati da un Rappresentan-
te dell’Organizzazione sindacale interessata, con modali-
tà che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In 
via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 
2022-2024 sono prorogati, in deroga all’art. 42, comma 4, 
del Dlgs. n. 165/2001, gli Organismi di rappresentanza del 
personale anche se le relative Elezioni siano state già in-
dette. Le Elezioni relative al rinnovo dei predetti Organismi 
di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022. 
Gli appositi Accordi di cui all’art. 42, comma 4, del Dlgs. 
n. 165/2001, per le Elezioni per il rinnovo delle Rappre-
sentanze sindacali unitarie, possono prevedere il ricorso 
a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle 
procedure anche con riferimento alla presentazione delle 
Liste ed alle Assemblee sindacali. 
Art. 31-sexies - Rinvio del “Federalismo fiscale” (ex 
art. 16 del Dl. n. 157/2020)
La norma rinvia al 2023 l’attuazione del “Federalismo fi-
scale” con la modifica del Dlgs. n. 68/2011. 



T r i b u t i
NEWS

15 gennaio 2021

NOTIZIARIO

47

Si prevede l’ulteriore proroga al 2023 della rideterminazio-
ne (con Dpcm.) dell’Addizionale Irpef spettante alle Regio-
ni a Statuto ordinario, in modo tale da garantire al “Com-
parto Regioni a Statuto ordinario” entrate corrispondenti al 
gettito assicurato negli anni precedenti dall’aliquota base 
vigente dell’Addizionale e ai trasferimenti statali che sa-
ranno soppressi dal 2023 (trasferimenti statali di parte 
corrente e in conto capitale aventi carattere di generalità 
e permanenza e destinati all’esercizio delle competenze 
regionali, ivi compresi quelli finalizzati all’esercizio di fun-
zioni da parte di Province e Comuni). Con Dpcm., entro il 
31 luglio 2022, saranno individuati puntualmente i trasferi-
menti statali da sopprimere.
Con il suddetto Dpcm. verranno anche ridotte dal 2023, 
per le Regioni a Statuto ordinario, le aliquote dell’Irpef di 
competenza statale.
L’attuale modalità di ripartizione fra le Regioni della Com-
partecipazione regionale all’Iva viene prorogata a tutto il 
2022, mentre a decorrere dall’anno 2023 le attribuzioni 
del gettito della Compartecipazione alle Regioni a Statuto 
ordinario saranno stabilite in conformità con il Principio di 
territorialità, il quale terrà conto del luogo di consumo (luo-
go in cui avviene la cessione di beni, domicilio del sogget-
to fruitore dei servizi o luogo di ubicazione degli immobili 
oggetto di cessione). 
Prorogata al 2023 anche l’istituzione del “Fondo pere-
quativo”, alimentato dal gettito della Compartecipazione 
al gettito dell’Iva, determinato in modo tale da assegnare 
in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese utili 
per garantire i “livelli essenziali delle prestazioni” per Sa-
nità, Assistenza, Istruzione, Tpl (con riferimento alla spesa 
in conto capitale) e ulteriori materie individuate dall’art. 20, 
comma 2, della Legge n. 42/2009. 
A partire dal 2023 (in luogo del 2021) si avrà quindi la 
graduale convergenza verso i costi standard, con garan-
zia del finanziamento delle spese delle Regioni mediante, 
rispettivamente, compartecipazione all’Iva, quote dell’Ad-
dizionale regionale all’Irpef rideterminata, Irap, quote del 
“Fondo perequativo”, entrate proprie (nella misura con-
venzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità fi-
nanziarie per il Ssn. per l’anno 2010). 
Art. 31-undecies - Disposizioni in materia di Infrastrut-
ture stradali
L’art. 31-undecies in esame, in relazione alle Infrastruttu-
re autostradali di cui al comma 1, dell’art. 13-bis, del Dl. 
n. 148/2017 (vale a dire le Infrastrutture autostradali A22 
Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-
Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia) e al fine di con-
sentire alle Regioni e agli Enti Locali di potersi avvalere 
di Società “in house” esistenti nel ruolo di Concessionari, 
come previsto dalla lett. b) del medesimo comma 1, sta-

bilisce che:
• la Società da essi a tal fine individuata può procedere, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 2437-sexies del C.c. ed an-
che in deroga allo Statuto, al riscatto previa Delibera 
dell’Assemblea dei soci, adottata con la maggioranza 
prevista per le Assemblee straordinarie, delle azioni di 
titolarità (alla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione) di soggetti diversi dalle Pubbliche Ammini-
strazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001;

• in caso di riscatto delle azioni, i termini previsti dal com-
ma 2 dell’art. 2437-quater del Codice civile, per l’offerta 
di opzione e per l’esercizio del diritto di opzione sono 
ridotti a un terzo, mentre il termine previsto dal comma 5 
del medesimo articolo, in caso di mancato collocamento 
delle azioni, è ridotto a 20 giorni;

• relativamente all’Infrastruttura autostradale A22 Bren-
nero-Modena, ai fini della determinazione del valore di 
liquidazione delle azioni non si tiene conto della con-
sistenza del Fondo di cui all’art. 55, comma 13, della 
Legge n. 449/1997.

Art. 32 - Misure per la funzionalità delle Forze di Poli-
zia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 
e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di Pubblica 
sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del 
“Covid-19”, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti 
comunque connessi all’emergenza epidemiologica in cor-
so, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di Euro 
67.761.547, di cui Euro 52.457.280 per il pagamento delle 
indennità di Ordine pubblico del personale delle Forze di 
Polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del persona-
le delle Polizie locali ed Euro 15.304.267 per il pagamento 
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle 
Forze di Polizia. Per lo stesso periodo, al fine di garantire 
la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in 
relazione agli accresciuti impegni connessi all’emergen-
za epidemiologica in corso è autorizzata, per l’anno 2020, 
l’ulteriore spesa di Euro 734.208 per il pagamento delle 
prestazioni di lavoro straordinario del personale dei Vigili 
del Fuoco. 
Art. 32-bis - Misure per la funzionalità delle Forze di 
Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, delle 
Forze Armate e del Corpo di Polizia penitenziaria, non-
ché per l’emersione del lavoro irregolare 
Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre 
e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di Pubblica si-
curezza preordinato al contenimento della diffusione del 
contagio da “Covid-19”, nonché dello svolgimento dei 
maggiori compiti comunque connessi all’emergenza epi-
demiologica in corso, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ul-
teriore spesa di Euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 
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per il pagamento delle indennità di Ordine pubblico del 
personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connes-
si all’impiego del personale delle Polizie locali ed Euro 
13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro 
straordinario del personale delle Forze di Polizia. 
Art. 32-quater - Contributo per la riduzione del debito 
delle Regioni a Statuto ordinario (ex art. 22 del Dl. n. 
157/2020)
Alle Regioni a Statuto ordinario, fermi restando gli obiettivi 
di finanza pubblica a carico di ciascuna Regione a Statuto 
ordinario - concorso alla finanza pubblica, per il Settore 
non sanitario, per un importo complessivamente pari a 
Euro 1.746,2 milioni per l’anno 2020 - art. 1, comma 841, 
lett. b), della Legge n. 145/2018 - è assegnato un contribu-
to di Euro 250 milioni per l’anno 2020 (ripartizione indicata 
nella Tabella A allegata al presente Decreto) destinato al 
finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in 

scadenza nell’anno 2020. 
Il contributo non concorre alla determinazione del saldo 
di “pareggio di bilancio” (art. 1, comma 466, della Legge 
n. 232/2016); le risorse conseguentemente liberate sono 
destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in 
relazione all’emergenza “Covid-19” o riversate al bilancio 
dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati en-
tro il 31 dicembre 2020. 
Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse 
trasferite dal bilancio dello Stato connesse all’emergen-
za “Covid-2019” possono essere deliberate dalle Regioni 
sino al 31 dicembre 2020 con Delibera della Giunta. 
Art. 33 – “Fondo anticipazione di liquidità”
Le Regioni a Statuto speciale, nel 2020, possono utiliz-
zare le quote accantonate e vincolate del risultato di am-
ministrazione senza operare la nettizzazione del “Fondo 
anticipazione liquidità”.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-
timento Finanze la Risoluzione 18 dicembre 2020 n. 9/
Df, rubricata “Canone patrimoniale di concessione, auto-
rizzazione o esposizione pubblicitaria – Art. 1, commi 816 
e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Pos-
sibilità di gestire disgiuntamente l’entrata a seconda dei 2 
presupposti impositivi del canone – Quesito”.
Il Documento fornisce chiarimenti in merito alla possibilità 
di affidare disgiuntamente la gestione delle entrate riferite 
ai 2 presupposti del Canone unico patrimoniale che en-
trerà in vigore dal 1° gennaio 2021, avallando una impo-
stazione della gestione del canone già avanzata, anche in 
tale sede, dal Gruppo di lavoro sulla gestione e riscossio-
ne delle entrate di Centro Studi Enti Locali.
Nel caso prospettato dall’Ente che ha formulato il quesito, 
lo stesso gestisce direttamente la Tosap mentre ha affi-
dato la gestione dell’Icp/Dpa ad un soggetto esterno. Per 
tale ragione, l’Ente ha chiesto chiarimenti in merito alla 
possibilità di adottare un modello gestionale che tenga 
conto dei due distinti presupposti impositivi.
Il Mef risponde affermativamente, ritenendo possibile 
mantenere una differenziazione nella scelta dell’affida-
mento della gestione delle entrate relative alle diverse 
componenti del Canone.
Il Mef ricorda anche che il Canone, ai sensi dell’art. 1, 

comma 819, della Legge n. 160/2019, ha i seguenti pre-
supposti:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti 

al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e de-
gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, 
mediante Impianti installati su aree appartenenti al de-
manio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni 
privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto 
al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di 
veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Inoltre, il successivo comma 820 stabilisce che l’applica-
zione del Canone, dovuto per la diffusione dei messaggi 
pubblicitari di cui alla lett. b), del citato comma 819, esclu-
de l’applicazione di quello per le occupazioni di cui alla 
lett. a) del medesimo comma.
La normativa consente comunque di individuare con cer-
tezza il gettito derivante dalle diverse fattispecie collegate 
ai 2 presupposti. In particolare, secondo il Mef, la circo-
stanza che il comma 820 esclude che, in relazione alla 
stessa fattispecie possa essere richiesto un duplice Cano-
ne, porta a propendere per la possibilità di un affidamen-
to disgiunto delle 2 componenti del Canone stesso, con 
la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione 
dell’entrata in questione, ivi comprese quelle di accerta-

Canone unico patrimoniale
possibili gli affidamenti disgiunti per la gestione e 
riscossione dei diversi presupposti impositivi
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mento e di riscossione, possono essere regolamentate 
dal Comune separatamente in relazione ai 2 differenti pre-
supposti di cui alle richiamate lett. a) e b), del comma 819. 
Tale orientamento è avvalorato anche dal contenuto del 
comma 846, il quale prevede che gli Enti, possono affi-
dare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione 
del Canone ai soggetti affidatari dei servizi di gestione e 
riscossione di Tosap/Cosap o Icp/Dpa/Cimp.
Altra argomentazione a supporto dell’orientamento mini-
steriale è relativa alla normativa Iuc. Anche tale Imposta, 
come il Canone unico, si basava su 2 presupposti imposi-
tivi, ovverosia il possesso di immobili e erogazione e fru-
izione di servizi comunali. Anche ai fini Iuc gli Enti Locali 
hanno continuato a mantenere distinta la gestione delle 
diverse componenti dell’Imposta (Imu, Tari, Tasi).
Naturalmente, qualsiasi soluzione gestionale adottata 
dall’Ente Locale deve essere conformata ad esigenze di 
efficienza economica e di semplificazione dei procedi-
menti amministrativi e deve evitare l’aggravio degli adem-
pimenti nei confronti del contribuente o dell’utente.

Ad ulteriore fondamento della tesi che autorizza la gestio-
ne e l’affidamento disgiunto delle diverse componenti del 
Canone, il Mef ricorda l’orientamento della giurisprudenza 
amministrativa e, in particolare, l’Ordinanza del Consiglio 
di Stato n. 4989 del 28 agosto 2001, ove è espressamente 
statuito che “il Principio della potestà regolamentare dei 
Comuni e delle Province è di ordine generale. In materia 
di accertamento e riscossione dei tributi (art. 52 del Dlgs. 
n. 446/1997), trova un limite solo nelle materie costituzio-
nalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedu-
re contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito 
alla fiscalità locale)”.
Per ultimo, il Ministero ribadisce che dal quadro normativo 
di riferimento, sia dalla giurisprudenza nonché dalla prassi 
amministrativa, non emergono elementi tali che precluda-
no all’Ente Locale la possibilità di prevedere, nell’eserci-
zio della potestà regolamentare di cui al citato art. 52 del 
Dlgs. n. 446/1997, una gestione disgiunta del Canone, in 
ragione dei 2 distinti presupposti ad esso sottesi, seppur 
riuniti nell’entrata in oggetto.

È stato pubblicato sul Portale della Giustizia tributaria e 
sul sito web istituzionale del Mef-Dipartimento Finanze il 
primo Volume dedicato a “I recenti orientamenti giurispru-
denziali in materia di notifica telematica degli atti tributari”, 
che inaugura il Progetto editoriale “Tax Justice Df”.
Tale Progetto prevede la ricognizione delle recenti Pro-

Sono state pubblicate sul sito web istituzionale del Mef-
Dipartimento Finanze le “’Linee guida interpretative’ per 
l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera Arera 
31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni”.
Il Documento in oggetto fornisce le indicazioni per calcolo 
dei fabbisogni standard ai fini Tari per l’anno 2021, atteso 

nunce di merito e di legittimità sulle questioni maggior-
mente controverse in ambito fiscale e tributario.
Il primo Volume pubblicato verte sulla notifica degli atti tri-
butari a mezzo Pec.
Per maggiore approfondimento sul contenuto del volume 
di che trattasi si rimanda alla lettura integrale dello stesso.

che ai fini della stesura dei Pef la Deliberazione Arera n. 
443/2019 prevede che il fabbisogno standard sia utilizzato 
come benchmark di riferimento per il costo unitario effet-
tivo del servizio di gestione dei rifiuti, allo scopo dell’indi-
viduazione dei coefficienti di gradualità ex art. 16 del Mtr.
Per un maggiore approfondimento sul punto si rinvia alla 
lettura integrale delle “Linee guida” e dei relativi allegati.

Tributi locali
il Mef inaugura il Progetto “Tax Justice Df”

Tari
pubblicate le “Linee guida” per il calcolo dei fabbisogni 
standard da utilizzare nei Pef dell’anno 2021
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QUESITI

Sul punto, è opportuno analizzare la Sentenza del Con-
siglio di Stato n. 3413/2012, la quale ha disposto che 
“nemmeno la norma che inibisce maggiori oneri per il con-
tribuenti in caso di affidamento a terzi del Servizio può for-
nire argomentazioni sufficienti a sostenere l’equiparazione 
dei 2 strumenti di riscossione: appare ragionevole infatti 
attribuire il riferimento al ‘divieto di aggravio economico’ 
non già alla concorrente procedura di riscossione median-
te ruoli ed ai suoi costi, ma alla procedura di ingiunzione fi-
scale gestita direttamente dall’Amministrazione. Il Legisla-
tore ha voluto cioè chiarire che l’affidare il Servizio a terzi, 
ovvero a propria Società ‘in house’, non deve determinare 
un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto de-
riverebbe dalla diretta gestione delle procedure da parte 
degli Uffici comunali”. Per cui, l’elemento che deve infor-
mare l’attività dell’Ente e, soprattutto, del Concessionario, 
è quello di equivalenza dei costi tra quanto applicato nel 
caso in cui l’Ente procedesse direttamente alla riscossio-
ne e quanto applicato dal Concessionario che opera in 
nome e per conto dell’Ente stesso.

Dal punto di vista operativo e di buona fede e collabo-
razione tra Ente impositore e contribuente, si ritiene che 
laddove l’Ente o il Concessionario possano procedere in 
via diretta all’esecuzione, senza l’intervento del Giudice o 
del Legale, è corretto procedere all’addebito dei diritti ex 
Dm. 21 novembre 2000.
Nel caso in cui sia doveroso l’intervento di un Legale, nulla 
osta che l’Ente o il Concessionario possano, in realtà deb-
bono, recuperare le spese legali nei confronti della contro-
parte, posto che tali oneri vengono liquidati da un Giudice.
Mentre per gli atti emessi dopo il 1° gennaio 2020 si ap-
plicano le disposizioni sopra menzionate, sia per quanto 
riguarda l’accertamento esecutivo, sia per quanto concer-
ne le ingiunzioni fiscali per effetto del rinvio operato dal 
successivo comma 804, per gli atti emessi prima di tale 
data sarebbe opportuno che l’Ente avesse determinato gli 
oneri addebitabili con Deliberazione di Consiglio comuna-
le o, quantomeno, con Deliberazione di Giunta comunale, 
ai sensi dell’art. 52, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997.

Riscossione
come affidarla a Concessionari senza aggravi per il 
contribuente in caso di procedura esecutiva ex Rd. n. 
639/1910 ?

“L’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, prevede che l’affidamento della riscossione ai Concessionari di cui 
all’art. 52 non debba prevedere aggravi di oneri al contribuente. Se tali soggetti possono sulla base 
dell’ingiunzione attivare, sia esecuzione esattoriale, sia quella del Rd. n. 639/1910, poiché gli addebiti 
delle procedure esattoriali sono previsti nel quantum nel Dm. 21 novembre 2000, mentre quelli della 
procedura ordinaria sono senza disciplina di tal fatta, ovvero per espletamento di procedure davanti 
a Giudici esecuzione di regola ci si avvale dell’assistenza di un Legale (che applica tariffari ben più 
alti), come si può, nel caso di procedura esecutiva ex Rd. n. 639/1910, rispettare il Principio dell’art. 
52 su richiamato ?”.

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
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Cartella di pagamento e “conversione” del termine di 
prescrizione

Notifica a mezzo raccomandata A/R

Imu e Funzionario responsabile con poteri di 
rappresentanza in giudizio

Nella casistica in esame, la Suprema Corte chiarisce che 
la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi 
o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o co-
munque di riscossione coattiva, produce l’effetto sostan-
ziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il 
termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, 
che ove assoggettato a prescrizione breve (come nel di-
verso caso dei contributi previdenziali) non può convertirsi 
in termine ordinario decennale. 
Apparirebbe d’altro canto difforme ritenere che la cartella, 
da un lato, non possa produrre l’effetto della conversione 
della prescrizione breve in prescrizione lunga di cui all’art. 

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte chiarisce 
che nel Processo tributario, ove la parte appellante decida 
di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell’Uffi-
ciale giudiziario ma della spedizione diretta a mezzo piego 
raccomandato (consentita dall’art. 16, comma 3, del Dlgs. 
n. 546/1992), le indicazioni che devono risultare dall’av-
viso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, 
quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal de-
stinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139 del Cpc., 
ma quelle prescritte dal Regolamento postale per la rac-

Nella fattispecie in oggetto, la Suprema Corte rileva che 
l’art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, attribuisce 
all’Ente Locale la designazione del Funzionario responsa-

2953 del Cc., proprio dell’actio iudicati e, dall’altro, essa 
andrebbe a produrre l’effetto di abbreviare un termine 
prescrizionale più lungo. Ne consegue che la prescrizio-
ne del credito, ancorché oggetto di cartella di pagamento 
notificata, segue la disciplina sostanziale prevista per quel 
credito, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale 
divenuto definitivo. 
Quindi, nel caso di specie, si sarebbe dovuto verificare il 
termine prescrizionale previsto per ciascun tributo e non 
ritenere che nella fattispecie in esame, trattandosi di atti di 
riscossione coattiva di crediti statali, essi si prescrivessero 
tutti in 5 anni. 

comandata ordinaria. 
Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità 
ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente con-
segnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da 
persona ivi rinvenuta ma della quale non risulti dall’avviso 
medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell’at-
to, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, propo-
nendo querela di falso, la assoluta estraneità della perso-
na che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale 
o familiare.

bile con poteri di rappresentanza in giudizio per le contro-
versie relative all’Imposta comunale, comprensiva dell’I-
mu. Peraltro, la Suprema Corte osserva che l’art. 74 del 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26405 del 19 novembre 2020

Corte di Cassazione, Sentenza n. 26336 del 19 novembre 2020

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26283 del 18 novembre 2020
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Dlgs. n. 507/1993, dettato in materia di Tarsu, di formula-
zione identica all’art 11, comma 4, del Dlgs. n. 504/1992, 
prodotto in materia di Ici (cui pertanto può estendersi il 
medesimo Principio) concede specificatamente ai Comu-
ne la facoltà, in detta materia, di designare un Funzionario 
cui attribuire la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, precisando che a que-
sti spetta anche di sottoscrivere le richieste, gli avvisi, i 

provvedimenti relativi e di disporre i rimborsi. 
Infine, deve ritenersi che tra le competenze del Funziona-
rio responsabile sia compresa anche la gestione dell’e-
ventuale contenzioso, rappresentando essa, non già una 
attività diversa ed ulteriore, ma soltanto l’attività succes-
siva necessaria al fine di difendere in giudizio la pretesa 
tributaria dell’Ente come già in precedenza affermata negli 
atti impositivi.

Riscossione
cartella di pagamento e notifica

Area occupata
circondata da pubbliche strade e aperta al libero accesso 
pedonale

Nel caso in studio, i Giudici di legittimità chiariscono che, 
in caso di notifica a mezzo Pec, la copia su supporto in-
formatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, 
non deve necessariamente essere sottoscritta con firma 
digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno di-
verso. Ciò in quanto la cartella di pagamento non deve 
essere necessariamente sottoscritta da parte del Fun-
zionario competente, posto che l’esistenza dell’atto non 
dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o 
di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale 
elemento sia inequivocabilmente riferibile all’Organo am-
ministrativo titolare del potere di emetterlo. Tanto più che, 
a norma dell’art. 25 del Dpr. n. 602/1973, la cartella, quale 
documento per la riscossione degli importi contenuti nei 
ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito Model-
lo approvato con Dm., che non prevede la sottoscrizione 
dell’Esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione 
della causale, tramite apposito numero di codice. 
Peraltro, la Suprema Corte afferma che il disconoscimen-
to, ai sensi dell’art. 2719 del Cc., della conformità tra una 
scrittura privata e la copia fotostatica prodotta in giudizio 
non ha gli stessi effetti - una volta effettuato - di quello 

Nel caso in analisi, viene impugnato un avviso di paga-
mento, nonché i verbali di accertamento, aventi ad ogget-
to, il primo, l’indennità del complessivo ammontare di Euro 

della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 1, n. 
2, del Cpc.. Infatti, se in caso di disconoscimento della 
scrittura privata, in mancanza di verificazione, è preclusa 
l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 
2719 del Cc. non impedisce al Giudice di accertare la con-
formità della copia all’originale anche mediante altri mezzi 
di prova, comprese le presunzioni. 
Ne consegue che, in tema di notifica della cartella esatto-
riale, laddove l’Agente della riscossione produca in giudi-
zio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di 
ricevimento e l’obbligato contesti la conformità delle co-
pie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 del Cc., il 
Giudice che escluda in concreto l’esistenza di una rituale 
certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi 
a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte in ra-
gione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma 
deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce 
degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natu-
ra presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’even-
tuale attestazione, da parte dell’Agente della riscossione, 
della conformità delle copie prodotte  alle riproduzioni in-
formatiche degli originali in suo possesso.

6.758,00 richiesta dal Comune in questione a titolo di oc-
cupazione abusiva di suolo per l’anno 2013, ed i secondi, 
le contestazioni della violazione della disciplina relativa al 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27181 del 27 novembre 2020

Corte d’appello Napoli, Sentenza del 30 novembre 2020
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Cosap. 
I Giudici chiariscono che il Comune in questione non sba-
glia nel sostenere che l’area occupata, siccome costituen-
te parte di una “aiuola” posta di fronte ad una Stazione fer-
roviaria e, soprattutto, circondata dalle pubbliche strade, 
ed essendo quindi “aperta al libero accesso pedonale”, sia 
gravata da una servitù di uso pubblico. 
Infatti, è noto che perché si costituisca per usucapione 
una servitù pubblica di passaggio su una strada privata è 
necessario che concorrano contemporaneamente le se-
guenti condizioni: 
1) l’uso generalizzato del passaggio da parte di una collet-

tività indeterminata di individui, considerati “uti cives” in 
quanto portatori di un interesse generale, non essendo 
sufficiente un’utilizzazione “uti singuli”, cioè finalizzata 
a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più 
agevole accesso ad un determinato immobile di pro-
prietà privata; 

2) l’oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pub-
blico interesse perseguito tramite l’esercizio della ser-
vitù; 

3) il protrarsi dell’uso per il tempo necessario all’usuca-
pione. 

Ici e Società agricole

Riscossione e prescrizione quinquennale o decennale 
della cartella 

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte chiarisce 
che, in tema di Ici, le agevolazioni di cui all’art. 9, del Dlgs. 
n. 504/1992, consistenti nel considerare agricolo anche il 
terreno posseduto da una Società agricola di persone si 
applicano (a seguito della modifica dell’art. 12 della Legge 
n. 153/1975 da parte dell’art. 10 del Dlgs. n. 228/2001 e 
della sua successiva abrogazione e sostituzione con l’art. 
1, del Dlgs. n. 99/2004) qualora detta Società possa es-
sere considerata Imprenditore agricolo professionale nel 

Nella casistica in esame, la Suprema Corte chiarisce che 
la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi 
o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o co-
munque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto 
sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche 
la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve 
eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai 
sensi dell’art. 2953 del Cc.. Infatti, tale ultima disposizione 
si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo 
giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, 
avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine 
ad acquistare efficacia di giudicato. In altre parole, data 
la definitività della cartella, il credito tributario mantiene 

caso che lo Statuto preveda quale oggetto sociale l’eser-
cizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del 
Cc. ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di 
Imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e compe-
tenze professionali, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 
(CE) n. 1257/1999, e dedichi alle attività agricole di cui 
all’art. 2135 Cc. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro 
complessivo ricavando da dette attività almeno il 50% del 
proprio reddito globale da lavoro.

inalterato il regime di prescrizione che gli è proprio, il che 
rileva per i crediti che abbiano ab origine un termine di 
prescrizione più breve di quello decennale. Ciò non signi-
fica che tutti i crediti tributari abbiano una prescrizione più 
breve di quella ordinaria, anzi è vero il contrario. 
Il credito erariale per la riscossione dell’Imposta (a seguito 
di accertamento divenuto definitivo) è soggetto, non già al 
termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948, 
del Codice civile per tutto ciò che deve pagarsi periodica-
mente ad anno o in termini più brevi, bensì all’ordinario 
termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 del 
Cc., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia 
dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26792 del 25 novembre 2020

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27178 del 27 novembre 2020
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FOCUS
Ici e Associazione sportiva dilettantistica

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Suprema Corte 
premette che il Concessionario di un bene demaniale è 
sempre soggetto passivo Ici, stante la chiara previsione 
contenuta nell’art. 3, comma 2, del Dlgs. n. 504/1992. 
Dunque, i Giudici di legittimità confermano che la previ-
sione dell’art. 3, comma 2, del Dlgs. n. 504/1992, in base 
alla quale, dal 2001, soggetto passivo dell’Ici è il Conces-
sionario su aree demaniali, consente di affermare che il 
Concessionario su aree demaniali è soggetto passivo del 
Tributo da un punto di vista formale, senza necessità di 
accertare il contenuto del rapporto concessorio, vale a dire 
se lo stesso ha effetti reali ovvero solo effetti obbligatori. 
La questione è stata più volte affrontata dalla Corte di 
Cassazione, la quale ha altresì operato una distinzione a 
seconda che la concessione riguardi beni demaniali o beni 
patrimoniali indisponibili. Come noto, i primi sono definiti 
dagli artt. 822 e seguenti del Codice civile, i quali indivi-
duano in modo preciso le tipologie di beni e la necessità 
che gli stessi appartengano allo Stato o ad altri Enti pubbli-
ci territoriali, mentre i secondi sono definiti dall’art. 826 del 
Cc. e, a differenza dei beni demaniali, sono beni che pos-
sono appartenere anche ad altri Enti pubblici. Determinan-
te è poi la loro destinazione a finalità di pubblico interesse. 
Nel caso di beni demaniali, la Suprema Corte ha sottoli-
neato che, in ogni caso, a prescindere dal contenuto in-

trinseco del rapporto concessorio, il soggetto passivo è 
per legge il Concessionario. L’inclusione dei Concessio-
nari demaniali nella platea dei contribuenti tenuti al pa-
gamento dell’Ici, che in passato ha sollevato dubbi stan-
te la effettiva condizione giuridica di detti soggetti, per i 
quali non dovrebbero ricorrere i presupposti previsti dalla 
legge per soggiacere alla imposizione fiscale in questio-
ne, trova fondamento nel potere di fatto sulla cosa da cui 
scaturiscono attività e comportamenti del possessore del 
tutto analoghe e assimilabili a quelle solitamente poste in 
essere nell’esercizio del diritto di proprietà. Va a riguardo 
rilevato che, sia i beni demaniali che quelli del patrimonio 
indisponibile, appartengono alla categoria generale dei 
beni pubblici ovvero quel complesso di beni appartenenti, 
a qualsiasi titolo, allo Stato o ad un altro Ente pubblico, si-
ano essi destinati direttamente al servizio della collettività 
mediante l’uso immediato, oppure siano diretti a procu-
rare i mezzi da impiegare nell’approntamento dei servizi 
di pubblica utilità e non sussistendo tra le due categorie 
una sostanziale differenza quanto alla funzione esercitata. 
Quindi, sussistendo anche nel caso di concessione di beni 
del patrimonio indisponibile l’analogia che ha giustificato 
la soggettività passiva del Concessionario di beni dema-
niali ai fini Ici, può ritenersi anche in tal caso la soggettività 
passiva del Concessionario sulla base di un’interpretazio-

Corte di Cassazione, Sentenza n. 23678 del 28 ottobre 2020

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche

non può considerarsi una prestazione periodica, derivan-
do il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma 
valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti im-
positivi. 
I crediti di imposta sono in via generale soggetti alla pre-
scrizione ordinaria decennale ex art. 2946 del Cc., a meno 
che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, 

l’art. 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, per i contribu-
ti previdenziali) e, in particolare i crediti Irpef, Iva e Irap, 
nonché per Imposta di registro sono soggetti alla prescri-
zione decennale. Sono invece soggetti alla prescrizione 
quinquennale ex art. 2948 del Cc. gli interessi e le sanzio-
ni, ai sensi dell’art. 20 del Dlgs. n. 472/1997.
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ne estensiva dell’art. 3 del Dlgs. n. 504/1992.
Peraltro, i Giudici di legittimità hanno rilevato che l’esen-
zione di cui all’art. 7, lett. i) del Dlgs. n. 504/1992 è pre-
vista per le Associazioni sportive dilettantistiche qualora 
sussistano 2 condizioni cumulative, ovvero il requisito 
soggettivo, e cioè la natura non commerciale dell’Ente, ed 
il requisito oggettivo, e cioè che l’attività svolta nell’immo-
bile rientri tra quelle previste dall’art. 7 sopra citato. Perciò 
non rileva, al fine di ritenere la sussistenza del requisito 
oggettivo, la destinazione degli utili eventualmente ricavati 
al perseguimento di fini sociali, che costituisce un momen-
to successivo alla loro produzione e non fa venir meno il 

carattere commerciale dell’attività. 
Per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, il 
requisito oggettivo ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 7 
del Dlgs. n. 504/1992 è che l’attività cui l’immobile è desti-
nato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le 
modalità di un’attività commerciale. 
Nel caso di specie, la Ctr ha escluso l’esenzione in ra-
gione dell’inclusione del bene nella Categoria “D/6” senza 
conferire rilievo al tipo di attività svolta nell’Impianto spor-
tivo, senza nulla argomentare in ordine alla ricorrenza dei 
presupposti per l’esenzione.
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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   Martedì 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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 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

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

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

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

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



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

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