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NOTIZIARIO

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 51 del 1° marzo 2021 la 
Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del Dl. n. 
183 del 31 dicembre 2020, rubricato “Disposizioni urgenti 
in materia di termini legislativi, di realizzazione di colle-
gamenti digitali, di esecuzione della Decisione (Ue, Eura-
tom) 2020/2053 del Consiglio 14 dicembre 2020, nonché 
in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione Euro-
pea” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).

Il Decreto, in vigore dal 2 marzo 2021, 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;

 - la proroga al 31 dicembre 2021 del termine entro il qua-

le, nell’ambito delle procedure di stabilizzazione del per-
sonale a tempo determinato delle P.A., deve essere ma-

turato il requisito minimo dei 3 anni di contratto presso 

l’Amministrazione che procede all’assunzione diretta o 
che bandisce procedure concorsuali riservate;

 - la proroga al 30 settembre 2021 della validità delle gra-

duatorie comunali del personale scolastico, educativo e 

ausiliario destinato ai Servizi educativi e scolastici gestiti 
direttamente dai Comuni approvate negli anni dal 2012 

al 2017.

A seguire, una selezione delle disposizioni reputate di in-

teresse per gli Enti Locali.

Art. 1, comma 7-bis – proroga stabilizzazioni ex art. 20 
del Dlgs. n. 75/2017
La disposizione proroga al 31 dicembre 2021 (in prece-

denza “31 dicembre 2020”) il termine per la maturazione 

del requisito dei 3 anni di servizio, anche non continuati-

vi, negli ultimi 8 anni previsto dalla lett. c) del comma 1 

dell’art. 20 del Dlgs. n. 75/2017.
Al comma 2 dell’art. 20 citato viene prorogato fino al 31 
dicembre 2021 (in precedenza “triennio 2018-2020”) il 

termine per bandire procedure concorsuali riservate, nei 

limiti del 50% dei posti disponibili, a personale non diri-

genziale, che “risulti titolare, successivamente alla data di 
entrata in vigore della Legge n. 124/2015, di un contratto 
di lavoro flessibile presso l’Amministrazione che bandisce 
il concorso”. 

La disposizione in commento ha prorogato altresì al 31 
dicembre 2021 (in precedenza “31 dicembre 2020”) il ter-

mine, di cui alla successiva lett. b), entro cui aver matu-

rato almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi, 

negli ultimi 8 anni, presso l’Amministrazione che bandisce 
il concorso.

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 

“Decreto Milleproroghe”
le principali disposizioni di interesse per gli Enti Locali 
introdotte in sede di conversione
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l’acquisto di beni e servizi informatici basati sul Modello 
Saas (Software as a service) e di connettività mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione delB-

bando selezionando l’affidatario tra almeno 4 operatori 
economici di cui almeno una “start-up innovativa” o una 

“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 
Prorogata 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 
del 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, 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 20 
maggio 2021, in una data stabilita dal Prefetto di concerto 
con il Presidente della Corte d’Appello.
Art. 2, commi 4-bis, 4-ter – Elezioni provinciali
Le consultazioni per l’Elezione dei Presidenti delle Pro-

vince e dei Consigli provinciali sono ulteriormente rinviate 

nel termine di 60 giorni dalla data dell’ultima proclamazio-

ne degli eletti nei Comuni della Provincia che partecipano 
al turno annuale ordinario delle Elezioni amministrative 

relative all’anno 2021 o, nel caso in cui nella Provincia 
non si svolgano elezioni comunali, entro 60 giorni dallo 

svolgimento del predetto turno di Elezioni. Tali termini si 
applicano anche per le Elezioni degli Organi delle Città 
metropolitane, dei Presidenti delle Province e dei Consigli 
provinciali in scadenza entro il primo semestre dell’anno 
2021. 

Fino al rinnovo degli Organi è prorogata la durata del man-

dato di quelli in carica. 

Art. 2, comma 4-quater – “Fondo garanzia debiti com-
merciali”
La disposizione modifica alcuni commi dell’art. 1 della 
Legge n. 145/2018:

- integra il comma 861 e così specifica che, limitatamen-

te all’esercizio 2021, anche gli Enti Locali, qualora ri-
scontrino dalle proprie registrazioni contabili pagamenti 

di fatture commerciali non comunicati alla Pcc, possono 
elaborare gli Indicatori “debito residuo scaduto” e “ri-
tardo annuale dei pagamenti” sulla base dei propri dati 

contabili, previa relativa verifica da parte del competente 
Organo di controllo di regolarità amministrativa e conta-

bile;

- modifica il comma 862, che ora prevede che l’accantona-

mento a “Fondo garanzia debiti commerciali” confluisce 
a fine anno nella quota accantonata del risultato di am-

ministrazione; 

- modifica il comma 869, prorogando al 1° gennaio 2021 
l’obbligo di pubblicazione e aggiornamento sul sito web 
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 
a) dei dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture 

ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i 
relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritar-

do, come desunti dal Sistema informativo della “Pcc” 

(pubblicazione ora a cadenza trimestrale);

b) dei dati riguardanti le fatture emesse e pagate (pub-

blicazione ora a cadenza trimestrale). 

Art. 2, comma 4-sexies – “Fondo per la sperimentazio-
ne del diritto di voto di residenti all’estero e di lavora-
tori/malati ricoverati che si trovano fuori dal proprio 
Comune”
Si proroga al 30 giugno 2021 l’obbligo di adozione, da par-
te del Ministero dell’interno, di un Decreto che definisca le 
modalità attuative di utilizzo del “Fondo per la sperimenta-
zione di modelli che garantiscano il concreto esercizio del 
diritto di voto” (nel caso di elezioni europee e di referen-

dum) degli italiani all’estero e degli elettori che, per motivi 
di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di 

una Regione diversa da quella del Comune nelle cui Liste 

elettorali risultano iscritti. 

Art. 2, comma 4-septies – Adeguamento locali alla 
normativa antincendio
Vengono prorogati al 31 dicembre 2021 i termini di ade-
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guamento alla normativa antincendio per gli edifici scola-

stici ed i locali adibiti a Scuola, e per gli edifici ed i locali 
adibiti ad Asilo nido.

Art. 3, comma 2 – Canoni passivi delle Amministrazio-
ni pubbliche
Il comma proroga anche all’anno 2021 i termini in materia 
di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione 

dei costi per locazioni passive, di cui all’art. 3, comma 1, 
del Dl. n. 95/2012. In sostanza, anche per il 2021 al Ca-

none 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
Prorogato al 30 giugno 2021 il termine inizialmente previ-
sto per il 31 dicembre 2020 per adeguare i contratti stipu-

lati 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 disposizio-

ni contenute all’art. 1, commi da 784 a 814, della Legge 
n. 160/2019.
Art. 3, comma 5 – Trasmissione telematica Sistema 
“Tessera sanitaria”
La disposizione rinvia al 1° gennaio 2022 (rispetto al 
precedente termine del 1° gennaio 2021) la decorrenza 
dell’obbligo di invio dei dati al Sistema “Tessera sanita-
ria”, ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei red-

diti precompilata, esclusivamente mediante i Registratori 

telematici, già attivi per la comunicazione dei corrispettivi 

giornalieri.

Art. 3, comma 6 – Norme in materia di svolgimento 
delle Assemblee di Società
E’ novellato l’art. 106, del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Ita-
lia”) relativo allo svolgimento delle Assemblee di Società. 
In particolare, il comma 1, dell’art. 106 citato, in conside-

razione della situazione generata dall’emergenza “Co-
vid-19”, consentiva alle Società di poter convocare l’As-

semblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 2019 nel 
termine più lungo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
sociale, anziché i canonici 120 giorni, e questo in deroga a 

quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2, del C.c. (Spa), 
e 2478-bis c.c. (Srl) o alle diverse disposizioni statutarie.
Il comma 6, del Decreto “Milleproroghe”, come emendato 

dalla conversione in Legge n. 21/2021, estende il termi-

ne più lungo di 180 giorni per la convocazione anche alle 

Assemblee per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2020.

Inoltre, i commi 2 e 3 dell’art. 106 del Decreto “Cura Ita-

lia”, prevedono, per le Spa, Sapa, Srl, Società coopera-

tive e Mutue assicuratrici, la possibilità dell’espressione 
del voto mediante l’utilizzo di mezzi elettronici o per cor-
rispondenza, nonché l’intervento in Assemblea mediante 
mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle diverse 

disposizioni statutarie, mentre per le Srl la possibilità che 
l’espressione del voto avvenga mediante consultazione 
scritta o per consenso espresso per iscritto. Per le So-

cietà quotate è consentito il ricorso all’istituto del rappre-

sentante designato per l’esercizio del diritto di voto nelle 
assemblee ordinarie e straordinarie, a cui possono essere 

conferite deleghe e subdeleghe. Tale disposizione si ap-

plica anche alle Società ammesse alla negoziazione su un 
sistema multilaterale di negoziazione e alle Società con 
azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Come previsto dal comma 6, anche le Banche popolari 
e le Banche di credito cooperativo, le Società cooperati-
ve e le Mutue assicuratrici, possono utilizzare l’istituto del 
rappresentante designato, nonché prevedere nell’avviso 
di convocazione che l’intervento in Assemblea si svolga 
esclusivamente tramite il predetto rappresentante desi-

gnato. 

Sempre ad opera del “Milleproroghe”, dette disposizioni, 

si applicano alle Assemblee convocate entro il 31 luglio 

2021, senza più rimandare alla data di cessazione dello 

stato di emergenza da “Covid-19”. Mentre, per tutte le As-

sociazioni private anche non riconosciute, le Fondazioni, 

nonché le Società, comprese le Società cooperative ed 
i Consorzi, vale la disposizione di cui all’art. 73, comma 
4, del Dl. “Cura Italia”, per cui durante tutto il periodo di 

vigenza dello stato di emergenza da “Covid-19”, i rispettivi 

Organi collegiali potranno riunirsi in modalità videoconfe-

renza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità 

previamente fissati, purché siano individuati sistemi che 
consentano di identificare con certezza i partecipanti non-

ché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, se-

condo le modalità individuate da ciascun ente, ancorché 

detta modalità di svolgimento delle sedute non sia stata 

regolamentata.

Come previsto dall’art. 19, comma 1, del Decreto “Mille-
proroghe” e dal punto 10 dell’Allegato 1 al predetto arti-
colo, “i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui 
all’Allegato ‘1’ sono prorogati fino alla data di cessazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e 
comunque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative dispo-
sizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili 
autorizzate a legislazione vigente”. 

Art. 3-bis – Tardivo deposito di bilanci di Aziende spe-
ciali e Istituzioni
La disposizione, introdotta in sede referente, prevede 
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che il tardivo deposito dei bilanci 2019 da parte di Azien-

de speciali e Istituzioni, presso la competente Camera di 

commercio, non dia luogo a sanzioni purché effettuato 

entro il prossimo 31 marzo 2021. In proposito, si ricorda 

che, ai sensi dell’art. 114 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), detti 
soggetti sono tenuti al deposito del bilancio al Registro 

Imprese per le Aziende speciali ed al Rea per le Istituzioni, 

entro il termine fisso del 31 maggio di ogni anno.
Art. 3-ter - Disposizioni in materia di esenzione dall’Im-
posta sul valore aggiunto per le cessioni di beni ne-
cessari per il contenimento e la gestione dell’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19” 
Tale norma specifica che al comma 452 dell’art. 1 della 
Legge n. 178/2020, il riferimento al Regolamento (UE) 

2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 apri-
le 2017, deve intendersi riferito al Regolamento (UE) 

2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 
2017, in conformità alla Direttiva (UE) 2020/2020 del Con-

siglio 7 dicembre 2020.

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.
Precisato che restano fermi i termini di conservazione dei 
residui previsti a legislazione vigente.

Art. 5-bis – Proroga della validità delle graduatorie co-
munali del personale scolastico, educativo e ausiliario
La disposizione in commento ha modificato il comma 6 
dell’art. 32 del Dl. n. 104/2020, convertito con modifica-

zioni dalla Legge n. 126/2020, prevedendo la proroga del 
termine al 30 settembre 2022 (in precedenza 30 settem-

bre 2021), delle graduatorie comunali del personale scola-

stico, educativo e ausiliario destinato ai Servizi educativi e 
scolastici gestiti direttamente dai Comuni approvate negli 

anni dal 2012 al 2017. La norma inoltre ha integrato il ci-

tato comma 6, prevedendo il medesimo termine di validità 
(30 settembre 2022) per le graduatorie comunali sopra ci-

tate, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 
2022.

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. 7, comma 3-bis - Proroga “Bonus Vacanze”
Novellando l’art. 176, comma 1, del Dl. n. 34/2020, viene 
differito al 30 giugno 2021 il termine entro il quale è pos-

sibile utilizzare il c.d. “Bonus Vacanze” richiesto nell’arco 
del 2020. 

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. 11, comma 10-bis – Proroga termini di presenta-
zione domande per integrazioni salariali
I termini di decadenza per l’invio delle domande di ac-

cesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati 

all’emergenza epidemiologica da “Covid-19” e i termini di 

trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il 

saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono 

differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente 

comma si applicano nel limite di spesa di Euro 3,2 milio-

ni per l’anno 2021. L’Inps provvede al monitoraggio degli 
oneri al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spe-

sa. 

Art. 13, commi da 1 a 3 - Proroga termini in materia di 
Infrastrutture e Trasporti
Il comma 1 proroga il termine previsto dall’art. 207, com-

ma 1, del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni nel-
la Legge n. 77/2020, il quale consente, in relazione alle 

procedure disciplinate dal Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei 
Contratti pubblici”) e avviate a decorrere dal 19 maggio 

2020 fino al 31 dicembre 2021 (data in precedenza fissata 
al 30 giugno 2021), di incrementare l’importo dell’anticipa-

zione del prezzo, prevista dall’art. 35, comma 18, del Dlgs. 
n. 50/2016, fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con 
le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a 

disposizione della Stazione appaltante.
Il comma 1-bis, inserito in sede di conversione, modifica 
l’art. 8, comma 4, lett. a) del Dl. n. 76/2020, convertito con 
Legge n. 120/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”), il quale 

prevede, con riferimento ai lavori in corso di esecuzione 

alla data del 17 luglio 2020, che il Direttore dei lavori adot-

ti, in relazione alle lavorazioni effettuate alla data del 15 

giugno 2021 (la versione precedente faceva riferimento al 

17 luglio 2020) e anche in deroga alle specifiche clauso-

le contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro il 

30 giugno 2021 (anziché 15 giorni dalla data del 17 luglio 

2020). Il certificato di pagamento viene emesso conte-

stualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione dello 
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stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato en-

tro 15 giorni dall’emissione del certificato, nei limiti della 
disponibilità finanziaria della Stazione appaltante e com-

patibilmente con le risorse annuali stanziate per lo spe-

cifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si 
riferisce.

Il comma 2 proroga i termini previsti dall’art. 1, commi 4, 
6, 10 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;
 - fino al 31 dicembre 2021 possono essere oggetto di ri-
serva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto 

di verifica preventiva dell’interesse archeologico;
 - fino al 30 giugno 2021 è consentito alle Stazioni appal-
tanti innalzare la quota del subappalto fino al 40% in 
deroga all’art. 105, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016;

 - 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. 

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 7 – Trasporto pubblico locale
Viene modificato l’art. 200, comma 5, del Dl. n. 34/2020, 
che ora prevede che, oltre che per le risorse del “Fondo 

azionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri 
del trasporto pubblico locale” stanziate nel 2020, anche 

per quelle stanziate nel 2021, la ripartizione sarà effettua-

ta senza l’applicazione di penalità secondo le modalità 
stabilite dal Dpcm. 11 marzo 2013.

Art. 13, comma 8 – Disposizioni in materia di progetta-
zione da parte degli Enti Locali 
Modificato l’art. 1, comma 1082, della Legge n. 205/2017, 
stabilendo che i soggetti beneficiari dei finanziamenti per 
redazione di Progetti di fattibilità tecnica ed economica e 
dei Progetti definitivi per opere destinate alla messa in si-
curezza 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 comuni-
cazione 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. 17-bis – Proroga contratti a tempo determinato 
degli Enti territoriali della Regione Liguria stipulati in 
conseguenza del crollo del “Ponte Morandi”
La disposizione ha previsto la proroga dei contratti di la-

voro a tempo determinato ancora in essere alla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente 

Decreto (1° marzo 2021), instaurati in conseguenza del 
crollo del “Ponte Morandi” di Genova.

Art. 17-ter - Disposizioni in favore delle popolazioni 
dei territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 
2016 
Si estende al 2021 l’esclusione da Imposta/canone di 
pubblicità e da Tosap/Cosap prevista dall’art. 1, comma 
997, della Legge n. 145/2018, e quindi anche dall’attuale 
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“Canone patrimoniale” previsto dall’art. 1, commi da 816 a 
847, della Legge n. 160/2019, per le attività con sede le-

gale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verifica-

tisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni 
indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al Dl. n. 189/2016. E’ san-

cito per i Comuni il ristoro di tali minori entrate, e a tal fine 
è istituito un Fondo con una dotazione di Euro 4 milioni per 
l’anno 2021; apposito Decreto Mef, da emanare entro il 
prossimo 26 maggio, determinerà il rimborso a favore dei 
Comuni interessati.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni 
previste dal secondo periodo del comma 25 dell’art. 2-bis 

del Dl. n. 148/2017, ossia quelle previste per le utenze 

localizzate in una ‘zona rossa’ istituita mediante apposita 
ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 ago-

sto 2016 e il 16 ottobre 2017, in relazione ai territori delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati da 

eventi sismici.

Viene modificato il Dl. n. 189/2016, prorogando al 31 di-
cembre 2021 quanto previsto all’art. 28, commi 7 e 13-ter, 
ossia del termine per l’individuazione dei siti per il depo-

sito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti, con capaci-
ta di questi di ricevere e detenere i materiali derivanti dal 

crollo parziale o totale degli edifici a causa degli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel terri-
tori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e con 

possibilità di addivenire ad ampliamenti dimensionali e per 

tipologia di rifiuti conferibili. 
E’ altresì prorogata al 31 dicembre 2022 l’esenzione dal 
pagamento dell’Imposta di bollo e dell’Imposta di registro 
per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pub-

blica Amministrazione dalle persone fisiche residenti o do-

miciliate e dalle persone giuridiche che hanno sede legale 

o operativa nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici ve-

rificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Inoltre, l’art. 1 del Dl. n. 76/2020, con riguardo alle Proce-

dure per l’incentivazione degli investimenti pubblici duran-

te il periodo emergenziale “Covid-19” in relazione all’ag-

giudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, è integrato 
prevedendo che le stazioni appaltanti localizzate nelle 

aree del cratere sismico (Comuni dei territori delle Regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016), posso-

no procedere all’affidamento delle attività di esecuzione di 
lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria 

e architettura, inclusa l’attività di progettazione, anche in 
modo diretto per un importo inferiore a Euro 150.000, fino 
al termine delle attività di ricostruzione pubblica.

Art. 17-quater - Proroga di altre disposizioni in favore 
delle popolazioni dei territori dell’Italia centrale colpiti 
dal sisma del 2016 
La disposizione proroga al 31 dicembre 2021 le agevola-

zioni tariffarie, per i titolari di utenze relative immobili ina-

gibili situati nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici ve-

rificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e prevede agevo-

lazioni tariffarie fino al completamento della ricostruzione 
per le utenze relative alle soluzioni abitative di emergenza.

E’ rifinanziato lo stanziamento, anche per gli anni 2020, 
2021 e 2022, per l’effettuazione dell’attività di accertamen-

to dell’Indicatore della situazione patrimoniale (calcolo del 
patrimonio immobiliare), in relazione all’esclusione degli 
immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili 

in seguito a calamità naturali.

Sono rifinanziati per gli anni 2021, 2022 e 2023 i fondi 
per l’erogazione di contributi a ristoro dei danni da even-

ti sismici e vengono dichiarati, fino al 31 dicembre 2023, 
non soggetti a sequestro o a pignoramento o a esecuzio-

ne forzata i contributi di sostegno alla popolazione e le 

erogazioni liberali ai Comuni interessati da eventi sismici.

Art. 19 – Proroga dei termini correlati con lo stato di 
emergenza epidemiologica da “Covid-19”
I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Al-
legato “1” sono prorogati fino alla data di cessazione dello 
Stato di emergenza epidemiologica da “Covid-19” e co-

munque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative dispo-

sizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili 

autorizzate a legislazione vigente. 

Tra le norme interessate dalla suddetta proroga sono ri-
comprese:

 - l’art. 16 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020, cd. “Decreto Cura Italia” (“Ulte-
riori misure di protezione a favore dei lavoratori e della 
collettività”) che prevede, per i lavoratori che nello svol-

gimento della loro attività sono oggettivamente impossi-

bilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 me-

tro, l’utilizzo le mascherine chirurgiche quali dispositivi 
di protezione individuale. Gli individui presenti sull’intero 
territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di ma-

scherine filtranti prive del marchio “CE” e prodotte in 

deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio;
 - l’art. 17-bis, commi 1 e 6, del Dl. n. 18/2020, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, cd. “Decreto 
Cura Italia” (“Disposizioni sul trattamento dei dati per-
sonali nel contesto emergenziale”) che stabilisce regole 

semplificate in materia di comunicazione e diffusione 
dei dati, designazione dei soggetti autorizzati ed infor-

mativa. In particolare, il comma 1, amplia il novero di 
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soggetti cui è consentito effettuare trattamenti dei dati 
personali, inclusa la comunicazione di tali dati tra i me-

desimi soggetti, che risultino necessari all’espletamento 
delle funzioni attribuite nell’ambito dell’emergenza de-

terminata dal diffondersi del “Covid-19”. I soggetti inte-

ressati dalla disposizione sono quelli operanti nel Ser-
vizio nazionale della protezione civile, di cui agli artt. 4 

e 13 del codice di cui al Dlgs. n. 1/2018, e i soggetti 

attuatori di cui all’art. 1 dell’Ordinanza del Capo del Di-
partimento della Protezione civile n. 630/2020, nonché 
gli Uffici del Ministero della Salute e dell’Istituto superio-

re di Sanità, le Strutture pubbliche e private che operano 
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti 
deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle 
misure disposte ai sensi dell’art. 2 del Dl. n. 19/2020. I 
trattamenti possono riguardare anche le particolari cate-

gorie di dati cui appartengono quelli relativi alla Salute 
nonché quelli relativi alle condanne penali e ai reati (artt. 

9 e 10 del Regolamento UE 2016/679) che risultino ne-

cessari all’espletamento delle funzioni ad essi attribuite 
nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi 
del “Covid-19”. Il comma 6 invece specifica che, al ter-
mine dello stato di emergenza, i soggetti di cui al comma 

1 adotteranno misure idonee a ricondurre i trattamenti 

di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza, 
all’ambito delle ordinarie competenze e delle regole che 
disciplinano i trattamenti di dati personali;

 - l’art. 73 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020, cd. “Decreto Cura Italia” (Sem-

plificazioni in materia di Organi collegiali degli Enti Loca-

li), che stabilisce che nel periodo dello stato di emergen-

za “Covid-19”, i Consigli dei Comuni, delle Province e 
delle Città metropolitane e le Giunte comunali, possono 

in ogni caso (anche senza preventiva regolamentazio-

ne) svolgere le sedute in videoconferenza, nel rispetto di 

criteri di trasparenza e tracciabilità; deve essere assicu-

rata l’identificazione certa dei partecipanti, la pubblicità 
delle sedute e devono essere garantite le funzioni del 

Segretario comunale. Quanto sopra è valido anche per 
gli Organismi collegiali degli Enti pubblici nazionali, an-

che articolati su base territoriale ed è stato esteso con 
la conversione del Dl. anche agli organi collegiali delle 

istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e gra-

do. Anche le Associazioni private, riconosciute o meno, 

le Fondazioni, le Società (comprese le cooperative) e i 
Consorzi potranno svolgere le sedute in videoconferen-

za;

 - l’art. 83 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 77/2020, cd. “Decreto Rilancio” (“Sorve-
glianza sanitaria”), che pone a carico dei datori di lavo-

ro l’obbligo di garantire, per lo svolgimento in sicurezza 
delle attività produttive e commerciali, la sorveglianza 

sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente espo-

sti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, 

derivanti anche da patologia “Covid-19”. Per quei datori 
per i quali non è previsto l’obbligo di nominare il Me-

dico competente per l’effettuazione della sorveglianza 
sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale – che ha 

origine dall’emergenza sanitaria “Covid-19” - può esse-

re richiesta dal datore ai Servizi territoriali dell’Inail che 
vi provvedono con propri Medici del lavoro. L’inidoneità 
alla mansione non può in ogni caso giustificare il reces-

so del datore di lavoro dal contratto di lavoro; 

 - l’art. 90 commi 3 e 4 del Dl. n. 34/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 77/2020, cd. “Decreto Ri-
lancio” (“Lavoro agile”), secondo cui i datori di lavoro del 

Settore privato comunicano al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei 
lavoratori e la data di cessazione della prestazione di la-

voro in modalità “agile”, ricorrendo alla documentazione 

resa disponibile sul sito del MinLavoro. Limitatamente 

al periodo indicato e comunque non oltre il 31 dicembre 

2020, la modalità di “lavoro agile” può essere applica-

ta dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro 

subordinato anche in assenza degli accordi individuali 

e con adempimento degli obblighi di informativa di cui 

all’art. 22 della medesima Legge n. 81/2017, sono as-

solti in via telematica, tramite il sito di Inail;

 - l’art. 263, comma 1 del Dl. n. 34/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 77/2020, cd. “Decreto Ri-
lancio”, che stabilisce che le P.A. continuino a svolgere 
l’attività applicando il lavoro in modalità di “lavoro agile”, 

con le misure semplificate di cui all’art. 87 comma 1, lett. 
b), del Dl. n. 18/2020, al 50% del personale impiegato 

nelle attività che possono essere svolte in tale modalità 

e comunque a condizione che l’erogazione dei servi-
zi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, 

continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa vigente.

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 
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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.

Il nuovo comma 2-bis, introdotta in sede di conversione, 

stabilisce che per gli interventi di modifica, di installazione 
e di adeguamento di impianti di telecomunicazione mul-

ti-operatore (tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ot-
tica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, 

armadi di terminazione ottica), per la copertura mobile in 

banda ultralarga degli edifici scolastici ed ospedalieri, che 
non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni 

del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, 

è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all’uf-
ficio comunale competente, nonché, se diverso, all’ente 
titolare.

Art. 22-bis - Proroga di termini in materia tributaria
L’art. 22-bis in commento procede ad armonizzare alcune 

disposizioni di natura tributaria alla persistente situazione 

di emergenza epidemiologica.

Il comma 1 introduce alcune modifiche all’art. 157 del Dl. 
n. 34/2020, in materia di notificazione degli avvisi di accer-
tamento. Nel dettaglio, la lett. a) ha previsto che, in deroga 

a quanto previsto dall’art. 3, della Legge n. 212/2000 (“Sta-
tuto dei diritti dei contribuenti”), gli atti di accertamento, di 

contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero 

dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liqui-
dazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza 

tener conto del periodo di sospensione di cui all’art. 67, 
comma 1, del Dl. n. 18/2020, scadono tra l’8 marzo 2020 
e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 

2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° mar-
zo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e 

urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti 
fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. 
La lett. b), ha previsto la sostituzione del comma 2-bis, 

prevedendo che gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui 

al comma 2, dell’art. 157, del Dl. n. 34/2020, sono notifica-

ti, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra 

il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferi-
bilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adem-

pimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di 
tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall’art. 1, 
comma 640, della Legge n. 190/2014, in materia di notifi-

cazione degli atti tributari a seguito di Dichiarazione inte-

grativa. 

La lett. c) ha sostituito il comma 3, prevedendo che i ter-

mini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pa-

gamento previsti dall’art. 25, comma 1, lett. a) e b), del 

Dpr. n. 602/1973, sono prorogati di quattordici mesi rela-

tivamente: 

a. alle Dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le som-

me che risultano dovute a seguito dell’attività di liquida-

zione prevista dagli artt. 36-bis del Dpr. n. 600/1973, e 
54-bis del Dpr. n. 633/1972; 

b. alle Dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate 
nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai 
sensi degli artt. 19 e 20, del Dpr. n. 917/1986 (“Tuir”); 

c. alle Dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, 

per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività 
di controllo formale prevista dall’art. 36-ter del Dpr. n. 

600/1973.
La lett. d) ha sostituito il comma dell’art. 157, del Dl. n. 
34/2020, prevedendo che con riferimento agli atti indicati 

ai commi 1 e 2, del precitato art. 157, del Dl. n. 34/2020, 

notificati entro il 28 febbraio 2022, non sono dovuti, se pre-

visti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all’art. 6, 
del Dm. Mef 21 maggio 2009, né gli interessi per ritardata 

iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del Dpr. n. 602/1973, 
per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di 
notificazione dell’atto stesso. Con riferimento alle comu-

nicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi 

per ritardato pagamento di cui all’art. 6 del citato Dm. Mef 
21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, né gli interessi 

per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del Dpr. n. 
602/1973, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e 
la data di consegna della comunicazione.

Il comma 2 dell’art. 22-bis si sofferma sulla modifica dell’art. 
68, comma 1, del Dl. n. 18/2020, prevedendo, mediante la 
sua sostituzione integrale, che con riferimento alle entrate 

tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei ver-

samenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 
febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse 

dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti 

dagli artt. 29 e 30 del Dl. n. 78/2010. I versamenti oggetto 

di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione 

entro il mese successivo al termine del periodo di sospen-

sione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 del Dlgs. n. 
159/2015. 

Il comma 3 ha esteso la sospensione dei pignoramenti 

esattoriali su pensioni e stipendi di cui all’art. 152, comma 
1, primo periodo, del Dl. n. 34/2020, fino al 28 febbraio 
2021. 

Il comma 4 ha precisato che restano validi gli atti e i prov-

vedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’Agente 
della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 
gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rap-

porti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Restano inol-
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tre acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente 

eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corri-

sposti ai sensi dell’art. 30, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, 
nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai 

sensi dell’art. 27, comma 1, del Dlgs. n. 46/1999. Agli ac-

cantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel pre-

detto periodo all’Agente della riscossione e ai soggetti di 
cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, 
si applicano le disposizioni dell’art. 152, comma 1, terzo 
periodo, del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 77/2020; alle verifiche di cui all’art. 48-bis, 

comma 1, del Dpr. n. 602/1973, effettuate nello stesso pe-

riodo si applicano le disposizioni dell’art. 153, comma 1, 
secondo periodo, del citato Dl. n. 34/2020.

Art. 22-sexies - Modifica del comma 8 dell’art. 1 della 
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disci-
plina dell’ulteriore detrazione fiscale per redditi di la-
voro dipendente e assimilati 
Tale norma sostituisce il comma 8 dell’art. 1 della Legge n. 
178/2020, apportando modifiche all’art. 2 del Dl. n. 3/2020, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2020, in 
materia di “ulteriore detrazione fiscale” per redditi di lavoro 

dipendente e assimilati:

1. spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2020;

2. in vista di una revisione strutturale del sistema delle de-

trazioni fiscali, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 
2021, spetta nei seguenti importi: 

a. Euro 960, aumentata del prodotto tra Euro 240 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 960, 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; 
3. spetta in dieci rate di pari ammontare.

Con il Dpcm. 2 marzo 2021, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 

2 marzo 2021 (Supplemento Ordinario n. 17), il Governo 
ha dettato le nuove misure anti-contagio da adottarsi dal 6 
marzo 2021 al 6 aprile 2021.
Il Decreto si pone in sostanziale continuità con le norme 

previgenti. Ciò che è cambiato radicalmente è l’impian-

to della norma, che è stata riorganizzata raggruppando 
le previsioni per tema (si è passati da 14 a 56 articoli), 
ma a livello contenutistico non sono state fatte clamoro-

se inversioni di tendenza rispetto al percorso tracciato dai 

precedenti Decreti. 

Da segnalare, tra le novità, la definizione delle regole da 
osservare nelle “zone bianche” e qualche parziale riaper-

tura sul fronte Cultura. 

A partire dal 27 marzo 2021, sarà infatti consentito – nel-

le “zone gialle” - l’accesso a Musei e Luoghi di cultura, 
se prenotati almeno un giorno prima, e potranno essere 

riaperti Cinema, Teatri, Sale da concerto ecc., purché a 
specifiche condizioni (posti preassegnati, capienza 25% 
di quella massima autorizzata e, in ogni caso, non più di 

400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso, per ogni singola 

sala). 

Sono state inoltre previste norme più stringenti per le 
“zone rosse”: 

 - chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado, fatti 
salvi laboratori e servizi per studenti con disabilità; 

 - obbligo di chiusura per Parrucchieri ed Estetisti.
Di seguito una rassegna delle disposizioni introdotte dal 

Dpcm. 

Le misure introdotte 
Capo I
L’art. 1 del Dpcm. detta le misure urgenti per il conteni-

mento del contagio “Covid-19” sull’intero territorio nazio-

nale e stabilisce che è fatto obbligo di avere sempre con 
sé, al di fuori delle abitazioni private, i “Dispositivi di pro-
tezione individuale”. Questi devono essere indossati sem-

pre, al chiuso e all’aperto a meno che non ci siano condi-
zioni tali da garantire in modo continuativo la condizione 

di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comun-

que “con salvezza dei Protocolli anti-contagio previsti per 
specifiche attività economiche e produttive, nonché delle 
linee-guida per il consumo di cibi e bevande”.

“Covid-19”
in G.U. il Dpcm. 2 marzo 2021, che detta le nuove misure 
anti-contagio in vigore fino al 6 aprile 2021
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Sono esclusi dagli obblighi di cui sopra:
 - i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o mo-

toria;

 - i bambini di età inferiore a 6 anni;
 - i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’u-

so della mascherina, nonché coloro che per interagire 

con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Viene fortemente raccomandato anche l’utilizzo della ma-

scherina all’interno delle abitazioni private laddove si sia 
in presenza di persone non conviventi. 

Così come ormai richiesto da mesi, il Dpcm. dispone che 
si debba mantenere una distanza di sicurezza interper-

sonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già 

previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico. 
Disposizioni, quelle di cui sopra, derogabili esclusivamen-

te con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. 
L’art. 2 dispone, fino al 27 marzo 2021, il divieto di uscire 
dalla propria Regione per motivi diversi da salute, lavoro 

e necessità. Resta sempre consentito il rientro alla propria 

residenza o domicilio. 

Viene inoltre ribadito l’obbligo di rimanere presso il proprio 
domicilio e contattare il proprio medico, in presenza di feb-

bre (temperatura superiore a 37,5°).
Sono dettate dall’art. 3 ulteriori disposizioni specifiche in 
relazione ai soggetti disabili: le attività sociali e socio-sa-

nitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione 

(incluse quelle erogate del tutto in parte in centri semi-

residenziali per persone con disabilità), vengono svolte 

secondo Piani territoriali, assicurando attraverso eventuali 
specifici Protocolli il rispetto delle disposizioni per la pre-

venzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e 

degli operatori. 

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spet-

tro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problema-

tiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti 
con necessità di supporto, possono ridurre il distanzia-

mento sociale con i propri accompagnatori o operatori di 

assistenza. Ai medesimi soggetti è sempre consentito, 
alle medesime condizioni, svolgere attività motoria anche 

all’aperto. 
L’art. 4 riguarda le misure di contenimento del contagio 

per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive in-

dustriali e commerciali, e dispone che sull’intero territorio 
nazionale si debbano rispettare i contenuti dei Protocolli di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il conteni-

mento della diffusione del virus “Covid-19” negli ambienti 

di lavoro. 

Circa le misure di informazione e prevenzione, l’art. 5 del 

Dpcm. prescrive che sull’intero territorio nazionale si appli-
chino le seguenti misure: 

 - il personale sanitario si attiene alle appropriate misure 

per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via 

respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Mini-

stero della Salute sulla base delle indicazioni dell’Oms 
e i Responsabili delle singole Strutture provvedono ad 
applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfe-

zione degli ambienti fornite dal Ministero della Salute; 
 - confermato l’obbligo, per gli operatori sanitari del Dipar-
timento di prevenzione della Azienda sanitaria locale, di 

caricare - accedendo al Sistema centrale di “Immuni” - il 
Codice-chiave in presenza di un caso di positività, così 
da aumentare l’efficacia dei meccanismi di tracciamento 
dei contagi;

 - è raccomandata l’applicazione delle misure di preven-

zione igienico sanitaria di cui all’Allegato 19; 
 - nei Servizi educativi per l’infanzia, nelle Scuole di ogni 
ordine e grado, nelle Università, negli Uffici delle restanti 
Pubbliche Amministrazioni, sono esposte presso gli am-

bienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamen-

to e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione 

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

igienico sanitarie di cui all’Allegato 19 anche presso gli 
esercizi commerciali; 

 - nelle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, nelle 
aree di accesso alle Strutture del Servizio sanitario, non-

ché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a di-

sposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, 

soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; 
 - le Aziende di Trasporto pubblico, anche a lunga percor-
renza, adottano interventi straordinari di sanificazione 
dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata. 

L’art. 6 prevede che, nel predisporre le misure necessarie 

a garantire la progressiva riapertura di tutti gli Uffici pubbli-
ci e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti, le Pubbli-
che Amministrazioni assicurino il rispetto delle prescrizioni 

vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle com-

petenti autorità. 

Alle P.A. ex art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, viene 
chiesto di “assicurare le percentuali più alte possibili di ‘la-
voro agile’”, compatibili con le potenzialità organizzative 

e con la qualità e l’effettività del servizio erogato. Quanto 
sopra, dovrà avvenire nel rispetto delle modalità stabilite 

da uno o più Decreti del Ministro della P.A., garantendo 
almeno la percentuale del 50% in attuazione dell’art. 263, 
comma 1, del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”). 

Il comma 3 dispone inoltre che, sempre nelle P.A., ciascun 
Dirigente:

a) organizzi il proprio Ufficio assicurando, su base gior-
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naliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del 

“lavoro agile” nella percentuale più elevata possibile, e 

comunque in misura non inferiore a quella prevista dal-

la legge, del personale preposto alle attività che possono 

essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con 

le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio ero-

gato; 

b) adotti, nei confronti dei lavoratori fragili o dei dipendenti 

di cui all’art. 21-bis del c.d. “Decreto Agosto” (lavoratori 

che abbiano figli conviventi minori di 16 anni per i quali 
sia stata disposta la quarantena dal Dipartimento di pre-

venzione della Asl territorialmente competente a seguito 

di contatto verificatosi all’interno del Plesso scolastico), 
ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività 

in modalità “agile”, anche attraverso l’adibizione a diversa 
mansione ricompresa nella medesima categoria o area 

di inquadramento come definite dai Contratti collettivi vi-
genti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione 
professionale.

Le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre chiamate a 
scaglionare l’orario di ingresso del personale, fatto sal-
vo il personale sanitario e socio-sanitario, nonché quello 

impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi 
pubblici essenziali. È parallelamente raccomandata la dif-

ferenziazione dell’orario di ingresso del personale anche 
da parte dei datori di lavoro privati. 

A questi ultimi viene inoltre fortemente raccomandato l’u-

tilizzo della modalità di “lavoro agile”, ai sensi dell’art. 90 
del citato “Decreto Rilancio”, nonché di quanto previsto 

dai Protocolli di cui agli Allegati 12 e 13 al Dpcm.
Capo I
Misure di contenimento che si applicano in “zona 
bianca” 
L’art. 7 definisce il quadro delle norme anticontagio vali-
de per le aree del Paese che presentano le condizioni di 
rischio più basse in assoluto, le c.d. “zone bianche” (ad 

oggi, solo la Regione Sardegna).  
Con Ordinanza del Ministro della Salute, adottata ai sensi 
dell’art. 1, comma 16-bis, del Dl. n. 33/2020, sono indivi-

duate le Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 

e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio 

si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre 

settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 

abitanti. In questi particolari contesti, non corre l’obbligo di 
applicare le misure restrittive dettate dal successivo Capo 

III. Resta ferma però la necessità di osservare comunque, 
nell’ambito di ogni attività regolarmente ripresa, le prescri-
zioni dettate dai Protocolli e dalle Linee-guida concernenti 
il Settore di riferimento o, in difetto, Settori analoghi. 
Ciò premesso, l’unico vero e proprio divieto che resta in 

piedi ad ogni latitudine è quello di organizzare eventi che 
implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, com-

prese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le 
attività che abbiano luogo in Sale da ballo e Discoteche e 
locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione 
di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. 

Stop quindi a qualsiasi altra restrizione, ivi compreso l’ob-

bligo di rientrare presso il proprio domicilio entro le 22.00.

Presso il Ministero della Salute è istituito un Tavolo tecnico 
permanente, composto da un rappresentante del Comi-

tato tecnico-scientifico, da un rappresentante dell’Istituto 
superiore di Sanità e da un rappresentante delle Regioni 
e Province autonome interessate, cui è affidato il compito 
di verificare, attraverso il monitoraggio degli effetti dell’al-
lentamento delle misure anti contagio nei territori di cui al 

comma 1, il permanere delle condizioni di cui al comma 

1 e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e 

transitorie.

Capo III
Misure di contenimento del contagio che si applicano 
in “zona gialla”
Come precisato dall’art. 8, nella “zona gialla” di cui all’art. 
1, comma 16-septies, lett. d), del Dl. n. 33/2020, si appli-

cano tutte le restrizioni che andremo di seguito a riassu-

mere, eccezion fatta per quelle di cui ai Capi IV e V dedi-

cati rispettivamente alle “zone arancioni” e “zone rosse”. 

Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono 

consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessi-

tà ovvero per motivi di salute (c.d. “coprifuoco”). È in ogni 

caso fortemente raccomandato, anche per il resto della 

giornata, non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o 

privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per 

motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere 

attività o usufruire di servizi non sospesi. 

In ambito regionale, è consentito spostarsi – tra le 5.00 e le 
22.00 - verso una sola abitazione privata abitata, una volta 

al giorno, purché nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a 

quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali 

tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle 

persone disabili o non autosufficienti conviventi (art. 9).

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consen-

tito soltanto in forma statica, a condizione che nel corso 

di esse siano osservate le distanze sociali prescritte e le 

altre misure di contenimento (art. 10).  

L’art. 11 detta le misure concernenti i luoghi ove possono 

crearsi assembramenti. 

Viene confermata la facoltà dei Sindaci di disporre la chiu-

sura al pubblico, per tutta la giornata o in determinate fa-

sce orarie, delle strade o piazze nei Centri urbani in cui si 
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possono creare situazioni di assembramento, fatta salva 

la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commer-
ciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. 

Ogni locale pubblico e aperto al pubblico o esercizio com-

merciale dovrà esporre all’ingresso un cartello che indichi 
la capienza massima di persone ammesse contempora-

neamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee 
guida vigenti.

L’accesso del pubblico ai Parchi, alle Ville e ai Giardini 
pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di 
assembramento, nonché della distanza di sicurezza inter-

personale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei 
minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitual-

mente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco 

all’interno di Parchi, Ville e Giardini pubblici, per svolgere 
attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle Li-
nee-guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia;
Per quanto riguarda le abitazioni private, è fortemente rac-

comandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, 

salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità 

e urgenza.

E’ vietato, per gli accompagnatori dei pazienti, rimanere 
nelle sale d’attesa dei Dipartimenti emergenze e accet-
tazione e dei Pronto soccorso, salvo specifiche diverse 
indicazioni del personale sanitario preposto e fatta ecce-

zione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del 

riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai 

sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, che 
possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di 
degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanita-

rio della struttura.

L’accesso di parenti e visitatori a Strutture di ospitalità e 
lungo degenza, Residenze sanitarie assistite (“Rsa”), Ho-
spice, Strutture riabilitative e Strutture residenziali per an-

ziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati 
dalla Direzione sanitaria della Struttura, che è tenuta ad 
adottare le misure necessarie a prevenire possibili tra-

smissioni di infezione.

Confermate tutte le previgenti disposizioni in materia di 

luoghi di culto e funzioni religiose (art. 12). L’accesso a 
tali luoghi resta consentito purché si adottino misure tali 

da evitare gli assembramenti e idonee a consentire ai fre-

quentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di 

almeno un metro. 

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si 

svolgono nel rispetto dei Protocolli sottoscritti dal Gover-
no.

Nessuna nuova neanche sul fronte formativo (art. 13). 

Resta ferma infatti la sospensione di tutte le attività con-

vegnistiche o congressuali e di altri eventi, ad eccezione 

di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le 

cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei Protocolli 
e Linee-guida vigenti e a condizione che siano assicurate 

specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubbli-
co; nell’ambito delle P.A., le riunioni si svolgono in moda-

lità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è 
fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni pri-

vate in modalità a distanza.

L’art. 14 conferma le previgenti disposizioni concernen-

ti la parziale riapertura al pubblico dei Musei e degli altri 

Istituti e Luoghi della cultura, e compie un ulteriore piccolo 

passo in avanti. Nello specifico, i Musei e gli altri Istituti 
e Luoghi della cultura di cui all’art. 101 del “Codice dei 
Beni culturali e del Paesaggio”, restano aperti dal lunedì 
al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione 
che questi garantiscano, tenendo conto delle dimensioni 

e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché 

dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), mo-

dalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare 

assembramenti di persone e da consentire che i visitatori 

possano rispettare la distanza tra loro di almeno un me-

tro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o 
linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza del-

le Regioni e delle Province autonome. Amministrazioni e 
soggetti gestori dei Musei e gli altri Istituti e Luoghi della 

cultura possono individuare specifiche misure organizzati-
ve, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavo-

ratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle 

attività svolte. Sono aperte al pubblico anche le mostre, 
alle medesime condizioni sopra descritte;

In più, si apre la possibilità, a partire dal 27 marzo 2021, di 

garantire l’accesso a Musei e affini anche il sabato e i gior-
ni festivi, a coloro che abbiano prenotato l’ingresso on line 

o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta 

sospesa invece l’efficacia delle disposizioni regolamentari 
di cui all’art. 4, comma 2, secondo periodo, del Decreto 
Mibact n. 507/1997 (aperture gratuite la prima domenica 

del mese).

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in Sale 
teatrali, Sale da concerto, Sale cinematografiche e in altri 
spazi, anche all’aperto (art. 15). A partire dal 27 marzo 

2021, però, gli spettacoli aperti al pubblico in Sale teatra-

li, Sale da concerto, Sale cinematografiche, live-club e in 

altri locali o spazi anche all’aperto, possono essere svol-
ti purché vengano organizzati in modo tale da garantire 

posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione 

che sia comunque assicurato il rispetto della distanza in-

terpersonale di almeno un metro sia per il personale che 

per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. 

La capienza consentita non può essere superiore al 25% 
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di quella massima autorizzata e, comunque, il numero 

massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per 
spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, 
per ogni singola sala. 

Tali attività devono svolgersi nel rispetto degli Allegati nn. 
26 e 27, nonché dei Protocolli o delle Linee-guida di Set-
tore. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico per 

i quali non sia possibile assicurare il rispetto delle condi-

zioni di cui sopra.

Resta ferma invece la sospensione (art. 16) delle attività 

dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività 

che abbiano luogo in Sale da ballo e Discoteche e locali 
assimilati, all’aperto o al chiuso. Analogamente sono vie-

tate le sagre, le fiere di qualunque genere ed altri eventi 
analoghi, così come le feste nei luoghi al chiuso e all’aper-
to, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e 

religiose.

L’art. 17 detta le regole in materia di attività motoria e 

sportiva. 
E’ consentito svolgere individualmente attività sportiva o 
motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi 
pubblici, ove accessibili, purché nel rispetto della distanza 

interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di 
almeno 1 metro per ogni altra attività, salvo che sia neces-

saria la presenza di un accompagnatore per i minori o le 

persone non completamente autosufficienti.
Restano sospese le attività di Palestre, Piscine, Centri na-

tatori, Centri benessere, Centri termali (eccetto quelli con 

presidio sanitario obbligatorio o che eroghino prestazioni 

rientranti nei “livelli essenziali di assistenza” e le attività 

riabilitative o terapeutiche), nonché Centri culturali, sociali 

e ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività 

di Piscine e Palestre, l’attività sportiva di base e quella 
motoria in genere svolte all’aperto presso Centri e Circo-

li sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto 

delle norme di distanziamento sociale e senza alcun as-

sembramento, in conformità con le Linee-guida di Settore, 
con la prescrizione che è interdetto l’uso degli spogliatoi 
interni a tali Circoli; sono consentite le attività dei Centri di 

riabilitazione, nonché quelle dei Centri di addestramento e 

delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento 

dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicu-

rezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto 
dei Protocolli e delle Linee-guida vigenti.
Fatto salvo quanto indicato dall’art. 18, comma 1, lo svol-

gimento degli sport di contatto, come individuati dal De-

creto 13 ottobre 2020 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento dello Sport, sono sospesi. Stop 
anche all’attività sportiva dilettantistica di base, alle Scuo-

le e all’attività formativa di avviamento relative agli sport 

di contatto nonché a tutte le gare, competizioni e attività 

connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-a-

matoriale.

L’art. 18, in continuità con il previgente Dpcm., dispone 
che siano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni 

‒ di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale 
con provvedimento del Coni e del Comitato italiano para-

limpico (Cip) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra 
organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, 

Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva 

ovvero da Organismi sportivi internazionali, all’interno di 
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto 
senza la presenza di pubblico. Per tali eventi e competi-
zioni non è consentita la presenza di pubblico e dovran-

no pertanto svolgersi a porte chiuse, nel rispetto dei Pro-

tocolli di Settore. Le sessioni di allenamento degli atleti, 
professionisti e non professionisti, degli sport individuali 

e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto 

dei Protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive 
nazionali. Il Coni e il Comitato italiano paralimpico (Cip) 

vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente 

lettera. La partecipazione alle competizioni sportive per 

le persone che hanno soggiornato o transitato all’estero 
nei 14 giorni precedenti è consentita nel rispetto di quanto 
previsto agli artt. 49, 50 e 51.

L’art. 19 dispone che restino chiusi gli impianti nei com-

prensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo 

da parte di atleti professionisti e non professionisti, rico-

nosciuti di interesse nazionale, nei Settori professionistici 
e dilettantistici, dal Coni, dal Comitato italiano paralimpico 

e dalle rispettive Federazioni per permettere la prepara-

zione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive 
nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competi-

zioni. Una ulteriore deroga è concessa per lo svolgimento 
degli allenamenti e delle prove di abilitazione all’esercizio 
della professione di maestro di sci.

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, 
sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali 
adibiti ad attività differente (art. 20). 

Altrettanto vale per Parchi tematici e di divertimento. È 
consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi desti-
nati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed edu-

cative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con 
l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo 
di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in 

conformità alle linee guida del Dipartimento per le Politi-
che della Famiglia.

L’art. 21 racchiude le disposizioni relative al mondo del-

la Scuola. Nello specifico, viene confermato l’obbligo, per 
le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, di 
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adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività 
didattica tali da consentire ad almeno il 50% e fino 75% 
della propria popolazione studentesca, di poter fare atti-

vità didattica in presenza. Le uniche attività in presenza 

ammesse sono quelle che prevedono l’uso di laboratori 
o quelle volte a mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con di-
sabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo co-

munque il collegamento on line con gli alunni della classe 

che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica 
ed educativa per la Scuola dell’infanzia, il Primo ciclo di 
Istruzione e per i Servizi educativi per l’infanzia continua 
a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini 

di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Viene data facoltà ai Presidenti delle Regioni o Province 
autonome di disporre, in specifiche aree (anche di ambito 
comunale) la chiusura delle Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado (con le medesime eccezioni per laboratori 

e alunni con disabilità e bisogni educativi speciali) laddove 

siano state ivi adottate misure stringenti di isolamento in 

ragione della circolazione di varianti di “Covid-19” conno-

tate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino 

o da capacità di indurre malattia grave. La stessa misura 

può essere disposta in tutte le aree regionali o provinciali 
nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi 
sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in 

caso di motivata ed eccezionale situazione di peggiora-

mento del quadro epidemiologico.

Disposta anche l’istituzione, presso ciascuna Prefettu-

ra-Utg e nell’ambito della Conferenza provinciale perma-

nente, di un Tavolo di coordinamento, presieduto dal Pre-

fetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari 
di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei 

servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurba-

no, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal 

fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica 
anche in considerazione del carico derivante dal rientro 

in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di se-

condo grado. Al predetto tavolo di coordinamento parteci-

pano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città 
metropolitana, gli altri Sindaci eventualmente interessati, 
i Dirigenti degli ambiti territoriali del Miur, i rappresentanti 

del Mit, delle Regioni e delle Province autonome di Trento 
e di Bolzano, nonché delle Aziende di “Trasporto pubblico 
locale”. All’esito dei lavori del tavolo, il Prefetto produrrà 
un documento operativo sulla base del quale le Ammi-

nistrazioni coinvolte adotteranno le misure di rispettiva 

competenza. Nel caso in cui tali misure non siano assunte 

nel termine indicato nel suddetto documento, il Prefetto, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 11, comma 4, del 
Dlgs. n. 300/1999, ne dà comunicazione al Presidente 
della Regione, che adotta, ai sensi dell’art. 32 della Legge 
n. 833/1978, una o più Ordinanze, con efficacia limitata 
al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l’appli-
cazione, per i Settori della Scuola e dei Trasporti pubblici 
locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative 

strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi 

e delle finalità sopra descritte. Le Scuole secondarie di se-

condo grado sono chiamate, da canto loro, a organizzare 

il Piano di lavoro del personale Ata, gli orari delle attività 
didattiche per docenti e studenti, nonché degli Uffici am-

ministrativi, sulla base delle disposizioni di cui alla presen-

te lettera.

Al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, è da 
escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternati-

va, fatta eccezione per tutte le attività mirate all’apprendi-
mento, al recupero della socialità, comunque nel rispetto 

delle norme di sicurezza.

Le riunioni degli Organi collegiali delle Istituzioni scolasti-
che ed educative di ogni ordine e grado possono essere 

svolte solo a distanza. Lo stesso vale per il rinnovo degli 

Organi collegiali delle Istituzioni scolastiche, assicurando-

si di garantire segretezza e libertà di partecipazione. Gli 

Enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli am-

bienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concer-

nenti i servizi educativi per l’infanzia. L’Ente proprietario 
dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le Istituzio-

ni scolastiche, l’Ente gestore ad utilizzarne gli spazi per 
l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricre-

ative ed educative, non scolastiche né formali, senza pre-

giudizio alcuno per le attività delle Istituzioni scolastiche 

medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio 
di personale qualificato e con obbligo a carico dei gestori 
di adottare appositi Protocolli di sicurezza conformi alle 
Linee-guida di cui all’Allegato 8 e di procedere alle attivi-
tà di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime 

condizioni, possono essere utilizzati anche Centri sportivi 

pubblici o privati.

Prosegue la sospensione (art. 22) di gite, visite guidate e 

uscite didattiche comunque denominate in ogni Scuola, di 
qualsiasi ordine e grado, fatte salve le attività inerenti ai 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamen-

to, nonché i tirocini ex Dm. Miur n. 249/2010.

L’art. 23, dedicato all’istruzione superiore, dispone che 
le Università, sentito il Comitato universitario regionale 

di riferimento, predispongano, in base all’andamento del 
quadro epidemiologico, Piani di organizzazione della di-
dattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza 
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o in presenza, che tengono conto delle esigenze forma-

tive e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e 
delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria, nel 

rispetto delle Linee-guida del Miur, nonché sulla base del 

Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di 
“Covid-19”. Le disposizioni di cui al presente comma si 

applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di 

alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme re-

stando le attività che devono necessariamente svolgersi 

in presenza.

A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare 
alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle 

Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, 

tali attività possono essere svolte, ove possibile, con mo-

dalità a distanza. Le Università e le Istituzioni assicurano, 

laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuando-

ne le relative modalità, il recupero delle attività formative, 

nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o 

verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al com-

pletamento del percorso didattico. Le assenze maturate 

dagli studenti di cui alla presente lett. u) non sono com-

putate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali 
nonché ai fini delle relative valutazioni.
L’art. 24, dedicato ai concorsi, conferma quanto stabilito 

dalla norma previgente. Resta quindi sospeso lo svolgi-

mento delle prove preselettive e scritte delle procedure 

concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione 

all’esercizio delle Professioni, ad esclusione dei casi in cui 
la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente 

su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché 

ad esclusione dei concorsi per il personale del Servizio 
sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami 

di Stato e di abilitazione all’esercizio della Professione di 
Medico chirurgo e di quelli per il personale della Protezio-

ne civile. Sono consentire (dallo scorso 15 febbraio 2021) 
le prove selettive dei concorsi banditi dalle P.A. nei casi in 
cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati 
non superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova, pre-

via adozione di Protocolli adottati dal Dipartimento della 
Funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scienti-

fico di cui all’art. 2 dell’Ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, 
del Capo del Dipartimento della Protezione civile. Resta 
ferma in ogni caso l’osservanza delle disposizioni di cui 
alla Direttiva del Ministero per la P.A. n. 1 del 25 febbraio 
2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità 

per le Commissioni di procedere alla correzione delle pro-

ve scritte con collegamento da remoto.

L’art. 25 dispone che i corsi di formazione, indipenden-

temente dal fatto che siano rivolti al mondo pubblico o 

privato, possano svolgersi solo con modalità a distanza. 

Restano consentiti solo i corsi in presenza di formazio-

ne specifica in medicina generale nonché le attività di-
dattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri 

dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e delle Finanze e 
della Giustizia, nonché del Sistema di informazione per la 
sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in forma-

zione specialistica e le attività dei tirocinanti delle profes-

sioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire 

anche in modalità non in presenza. 

Sono inoltre consentiti, tra gli altri, (anche a distanza e 
secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti 

amministrativi):

 - i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate 

dagli Uffici della Motorizzazione civile e dalle Autoscuo-

le;

 - i corsi per l’accesso alla professione di Trasportatore su 
strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzio-

namento del tachigrafo svolti dalle stesse Autoscuole, 

Scuole nautiche e da altri Enti di formazione, anche in 
ambito ferroviario e aeronautico;

 - i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque auto-

rizzati o finanziati dal Mit;
 - gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le 
disposizioni emanate dalle singole Regioni;

 - i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza 

(purché nel rispetto delle prescrizioni del “Documento 
tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da ‘Sars-CoV-2’ nei luoghi di 
lavoro e strategie di prevenzione” stilato dall’Inail).

Le Amministrazioni di appartenenza possono ridetermi-

nare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di 

formazione e di quelli a carattere universitario del perso-

nale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, in fase 
di espletamento alla data del 9 marzo 2020, prevedendo 

anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e 

l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, fer-
ma restando la validità delle prove di esame già sostenute 

ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. 
I periodi di assenza dai corsi di formazione in questione, 

connessi al fenomeno epidemiologico da “Covid-19”, non 

concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui 

superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero 
dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi.
Nessuna nuova per le attività commerciali al dettaglio. 

Come disposto dall’art. 26, queste si svolgono a condi-

zione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale 

di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo 

dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei 
locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le 
suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei conte-
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nuti di Protocolli o Linee-guida idonei a prevenire o ridurre 
il rischio di contagio nel Settore di riferimento o in ambi-
ti analoghi; confermata anche la chiusura degli esercizi 

commerciali all’interno dei Centri commerciali e dei Mer-
cati nelle giornate festive e prefestive. Fanno eccezione 

solo Farmacie, Parafarmacie, Presidi sanitari, punti vendi-
ta di generi alimentari, Tabacchi e Edicole.
Invariate anche le disposizioni che interessano i servizi di 

ristorazione (art. 27).

Tali attività (Bar, Pub, Ristoranti, Gelaterie, Pasticcerie) 
sono consentite dalle ore 5:00 alle 18:00 con consumo 

al tavolo, purché non si superino le 4 persone per tavolo, 

a meno che non siano tutti conviventi. Dopo le 18:00 è 
vietato il consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e 

aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario 

la ristorazione negli Alberghi e in altre Strutture ricettive 
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati, così 
come la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto 

delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confezio-

namento che di trasporto, nonché – fino alle 22:00 – l’a-

sporto, a condizione che i prodotti acquistati non vengano 

consumati sul posto o in prossimità dei locali stessi; per 

i soggetti che svolgono come attività prevalente una di 

quelle identificate dal codice Ateco 56.3 l’asporto è con-

sentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Le attività di cui 
sopra restano consentite a condizione che le Regioni e 

le Province autonome abbiano preventivamente accerta-

to la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività 

con l’andamento della situazione epidemiologica nei pro-

pri territori e che individuino i Protocolli o le Linee-guida 
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio 

nel Settore di riferimento o in Settori analoghi. Continuano 
a essere consentite le attività delle mense e del catering 
continuativo su base contrattuale che garantiscono la di-

stanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Gli 

esercenti sono tenuti ad esporre all’ingresso del locale un 
cartello che riporti il numero massimo di persone ammes-

se contemporaneamente nel locale.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione 

di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e riforni-

mento carburante situate lungo le Autostrade, gli itinerari 

europei E45 e E55, negli Ospedali e negli Aeroporti, nei 
Porti e negli Interporti, con obbligo di assicurare in ogni 
caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un 

metro. 

Le attività delle Strutture ricettive (art. 28) sono esercitate 

a condizione che sia assicurato il mantenimento del di-

stanziamento sociale, garantendo comunque la distanza 

interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni 

e il rispetto delle Linee-guida e i Protocolli di sicurezza di 

Settore.
Nulla di nuovo sotto il sole, in zona gialla, neanche per le 

attività inerenti ai servizi alla persona, nonché servizi ban-

cari, finanziari e altre attività che restano garantiti (art. 29). 
Tutte queste attività sono consentite a condizione che le 
Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente 
accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddet-

te attività con l’andamento della situazione epidemiolo-

gica nei propri territori e che individuino i Protocolli o le 
Linee-guida applicabili. Resta fermo lo svolgimento delle 

attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla 

base del Dpcm. 26 aprile 2020.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sani-

tarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’at-
tività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione 

agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni 
e servizi.

L’art. 30 raccomanda, in ordine alle attività professionali, 

che: 

 - esse siano attuate anche mediante modalità di “lavoro 
agile”, ove possano essere svolte da casa o in modalità 

a distanza; 

 - siano incentivate ferie e congedi retribuiti o altri stru-

menti previsti dalla Contrattazione collettiva; 

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

ghi di lavoro;

Di interesse per gli Enti Locali, l’art. 31 che riguarda i Tra-

sporti. Viene confermato il tasso di riempimento massimo 

dei mezzi pubblici del “Trasporto locale” (eccezion fatta 

per quello scolastico) e del “Trasporto ferroviario regiona-
le” che resta del 50%; tale coefficiente sostituisce quelli 
previsti nei Protocolli e nelle Linee-guida vigenti. Il Presi-
dente della Regione dispone la programmazione del ser-

vizio erogato dalle Aziende del “Trasporto pubblico locale”, 

anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla sop-

pressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari ne-

cessari per contenere l’emergenza “Covid-19” sulla base 

delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi 
minimi essenziali, la cui erogazione deve comunque es-

sere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento 

dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in 

cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le me-

desime finalità, il Mit con Decreto può disporre, al fine di 
contenere l’emergenza sanitaria da “Covid-19”, riduzioni, 

sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche in-

ternazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo 

e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi 
agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli arma-

tori.
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In base al successivo art. 32, tenuto conto delle indicazio-

ni fornite dal Ministero della Salute, le articolazioni territo-

riali del Ssn. assicurano al Ministero della Giustizia idoneo 
supporto per il contenimento della diffusione del contagio 

del “Covid-19”, anche mediante adeguati presidi idonei a 

garantire i nuovi ingressi negli Istituti penitenziari e negli 

Istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi 

ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri 

detenuti.

Capo IV
Misure di contenimento del contagio che si applicano 
in “zona arancione”
Con riferimento alle Regioni ricomprese nell’Area arancio-

ne (artt. 33 e 34), definite come Regioni nel cui territorio si 
manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore 
a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno 

scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno mode-

rato, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e 

con un livello di rischio alto), viene disposto quanto segue: 

a) divieto di effettuare spostamenti in entrata e uscita dai 

territori in questione, salvo che per gli spostamenti mo-

tivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di 

necessità o motivi di salute. Sono comunque consentiti 
gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo 

svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui 

la stessa è consentita. Resta ferma la possibilità di rien-

trare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

E’ consentito attraversare le Aree arancioni ove sia ne-

cessario per raggiungere zone non soggette a restrizio-

ni negli spostamenti o nel caso in cui tale spostamento 

sia legittimato dal Decreto in commento (art. 35);

b) divieto di effettuare spostamenti, con mezzi di trasporto 

pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di 

residenza, domicilio o abitazione, salvo che per com-

provate esigenze lavorative, di studio, per motivi di sa-

lute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o 

usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale 

Comune;

c) come stabilito dall’art. 2, comma 2, del Dl. n. 15/2021, 
fino al 27 marzo 2021, in ambito comunale, è consentito 
lo spostamento verso una sola abitazione privata abita-

ta è consentito, una volta al giorno, in un arco tempora-

le compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di 

due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, 

oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone eserciti-

no la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o 

non autosufficienti conviventi; 
d) sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni 

con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per 

una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi 

confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti 
verso i capoluoghi di Provincia;

e) stop alle mostre e chiusi Musei e degli altri Istituti e 

Luoghi della cultura, ad eccezione delle Biblioteche 

dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli 

archivi, fermo restando il rispetto delle misure di con-

tenimento dell’emergenza epidemica; sospesi anche 
spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, 

cinema e altri spazi, anche all’aperto (art. 36);

f) sospensione delle attività di tutti i servizi di ristorazio-

ne eccezion fatta per mense e catering continuativo su 

base contrattuale a condizione che vengano applica-

ti gli specifici Protocolli di sicurezza. Sì a consegne a 
domicilio e asporto (fino alle 22.00) con divieto di con-

sumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i sogget-
ti che svolgono come attività prevalente una di quelle 

identificate dal codice Ateco 56.3 l’asporto è consentito 
esclusivamente fino alle ore 18:00. Restano comunque 
aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e be-

vande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburan-

te situate lungo le Autostrade, gli itinerari europei E45 

e E55, negli Ospedali, negli Aeroporti, nei porti e negli 
interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il ri-

spetto della distanza interpersonale di almeno un metro 

(art. 37).

Capo V
Misure di contenimento del contagio che si applicano 
in “zona rossa”
Per la “zona rossa” (Regioni nel cui territorio si manifesti 

un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi 
ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario 

almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno modera-

to, vedi artt. 38 e 39) si parla invece di: 

a) divieto di effettuare spostamenti in entrata e in uscita 

dai territori in questione, nonché all’interno degli stessi, 
tranne che per comprovate esigenze lavorative, situa-

zioni di necessità o motivi di salute. Sì agli spostamenti 
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento 

della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è 
consentita così come al rientro presso il proprio do-

micilio, abitazione o residenza. E’ assicurata anche la 
possibilità di attraversare le Aree rosse ove si abbia ne-

cessità di farlo per raggiungere zone non soggette a re-

strizioni negli spostamenti o nel caso in cui tale sposta-

mento sia legittimato dal Decreto in commento (art. 40);

b) sospensione di tutte le attività di cui all’art. 17, commi 2 
e 3, anche se svolte nei Centri sportivi all’aperto, sono 
sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le com-

petizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva; 

è consentito svolgere individualmente attività motoria in 
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prossimità della propria abitazione purché comunque 

nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni 

altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo 
svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aper-
to e in forma individuale (art. 41);

c) stop alle mostre e chiusi Musei e degli altri Istituti e Luo-

ghi della cultura, ad eccezione delle Biblioteche dove i 

relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archi-

vi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimen-

to dell’emergenza epidemica; sospesi anche spettacoli 
aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, cinema e 

altri spazi, anche all’aperto (art. 42);

d) le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 

ordine e grado si svolgono esclusivamente con moda-

lità a distanza. Resta ferma la possibilità di svolgere 

attività in presenza per gli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali e per gli altri, laddove occorra 

utilizzare dei laboratori (art. 43);

e) è sospesa la frequenza delle attività formative e curri-
culari delle Università e delle Istituzioni di alta forma-

zione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso 

il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i 

Medici in formazione specialistica, i corsi di formazio-

ne specifica in Medicina generale, nonché le attività dei 
tirocinanti delle Professioni sanitarie e le altre attività, 
didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle 

Università, sentito il Comitato Universitario regionale di 

riferimento, possono proseguire, laddove necessario, 

anche in modalità in presenza (art. 44);

f) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ecce-

zion fatta per le attività di vendita di generi alimentari e 

beni di prima necessità (vedasi Allegato 231), sia negli 

esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture 

di vendita. Sì quindi agli acquisti di queste categorie 
di beni anche nei negozi collocati all’interno dei Centri 
commerciali, a condizione che non sia consentito l’ac-

cesso ad altre attività e ferme restando le chiusure nei 

giorni festivi e prefestivi previste su tutto il territorio na-

zionale. Restano aperte le Edicole, i Tabaccai, le Far-
macie e le Parafarmacie. Quanto ai Mercati invece, la 
chiusura è pressocché totale, eccezion fatta per le atti-

1  Allegato 23 - Commercio al dettaglio
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (Ipermercati, Supermercati, Discount di 
alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e 
video, elettrodomestici;
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella 
vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (Ict) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4);
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio; 
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;
• Commercio al dettaglio di biancheria personale;
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori; 
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; 
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e 
cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
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vità dirette alla vendita di soli generi alimentari (art. 45);

g) esattamente come per le “zone arancioni”, è disposta 
la sospensione delle attività di tutti i servizi di ristorazio-

ne eccezion fatta per mense e catering continuativo su 

base contrattuale a condizione che vengano applica-

ti gli specifici Protocolli di sicurezza. Sì a consegne a 
domicilio e asporto (fino alle 22.00) con divieto di con-

sumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i sogget-
ti che svolgono come attività prevalente una di quelle 

identificate dal codice Ateco 56.3 l’asporto è consentito 
esclusivamente fino alle ore 18:00. Restano comunque 
aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e be-

vande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburan-

te situate lungo le Autostrade, gli itinerari europei E45 

e E55, negli Ospedali, negli Aeroporti, nei Porti e negli 
Interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il ri-

spetto della distanza interpersonale di almeno un metro 

(art. 46).

h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, 

eccezion fatta per: 

 - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;

 - Attività delle lavanderie industriali;

 - Altre lavanderie, tintorie;

 - Servizi di pompe funebri e attività connesse;
Rispetto alla previgente norma, la novità è che in zona 
rossa restano quindi Servizi dei saloni di barbiere e par-
rucchiere.

i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del perso-

nale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamen-

te le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 

necessariamente tale presenza, anche in ragione della 

gestione dell’emergenza; il personale non in presenza 
presta la propria attività lavorativa in modalità “agile”.

Il Dpcm. (Capo VI, art. 49) vieta gli spostamenti da e per 

Stati e territori di cui all’Elenco “E” dell’Allegato 20, l’in-

gresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che 

hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui 
al medesimo Elenco “E” nei 14 giorni antecedenti, nonché 

gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’Elenco “F” 

dell’Allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguen-

ti motivi, comprovati mediante apposita dichiarazione, tra 

cui: esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di 

salute, esigenze di studio e rientro presso il proprio domi-

cilio, abitazione o residenza.

L’art. 50 disciplina gli obblighi di dichiarazione da rende-

re all’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, mentre 
il successivo art. 51 riguarda la sorveglianza sanitaria, 

l’isolamento fiduciario e l’obbligo di sottoporsi a test mo-

lecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio 
nazionale dall’estero.

L’art. 52 (Capo VII) detta prescrizioni con riguardo ai vet-

tori e agli armatori per il controllo dell’equipaggio e dei 
viaggiatori, e sull’uso dei mezzi di protezione individuale.
L’art. 53 dispone in materia di navi da crociera e navi di 

bandiera estera: linee-guida da rispettare, divieto d’imbar-
co per coloro che sono sottoposti/obbligati al rispetto di 

misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiducia-

rio, dichiarazione del Comandante all’Autorità marittima 
prima della partenza della nave di aver rispettato tutte 

le Linee-guida con indicazione dei Porti di scalo e della 
provenienza dei passeggeri, possibilità di scalo di navi da 

crociera di bandiera estera in dipendenza dei Porti prece-

denti di scalo e della provenienza dei passeggeri. 

Gli scali delle navi da crociera sono consentiti solo negli 

Stati e territori di cui agli Elenchi “A” e “B” dell’Allegato 
20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi 

della crociera non possono adottare specifiche misure di 
prevenzione dal contagio. 

L’art. 54 detta misure in materia di “Trasporto pubblico di 
linea”: presenza di Protocolli di regolamentazione contro 
il “Covid-19” e obblighi informativi di comportamento agli 

utenti.

Il Prefetto deve assicurare l’esecuzione delle misure indi-
cate nel presente Dpcm. e monitorare l’attuazione delle 
restanti misure da parte delle amministrazioni competenti 

(Capo VIII, art. 55). 

Il Dpcm. riporta 28 Allegati per regolare nel dettaglio nu-

merose attività ricorrenti che i cittadini svolgono (celebra-

zioni religiose, giochi dei bambini, attività di lavoro e di 

commercio, attività scolastiche, trasporti, crociere, ecc.), 

per indicare le prescrizioni igienico-sanitarie da rispettare 

e per limitare gli spostamenti con gli altri Stati: 
1. Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa 

la ripresa delle celebrazioni con il popolo; 

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

glicane;

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

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

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

organizzate di socialità e gioco per bambini e adole-

scenti;

9. Linee-guida per la riapertura delle attività economiche 

e produttive; 

10. Criteri per Protocolli di Settore elaborati dal Comitato 
tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;
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11. Misure per gli esercizi commerciali;

12. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus “Covid-19” negli ambienti di lavoro fra il Governo 

e le Parti sociali;
13. Protocollo condiviso di regolamentazione per il con-

tenimento della diffusione del “Covid-19” nei Cantieri;

14. Protocollo condiviso di regolamentazione per il conte-

nimento della diffusione del “Covid-19” nel Settore del 
Trasporto e della Logistica;

15. Linee-guida per l’informazione agli utenti e le modalità 
organizzative per il contenimento della diffusione del 

“Covid-19” in materia di Trasporto pubblico;
16. Linee-guida per il Trasporto scolastico dedicato;
17. Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica 

da “Covid-19” a bordo delle navi da crociera;

18. Linee-guida concernenti la completa ripresa delle ordi-

narie attività nelle Istituzioni della formazione superio-

re per l’anno accademico 2020/2021;
19. Misure igienico-sanitarie;

20. Spostamenti da e per l’estero;
21. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

“Covid-19” nelle Scuole e nei Servizi educativi dell’in-

fanzia;

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

23. Commercio al dettaglio;

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

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

26. Spettacoli dal vivo;
27. Cinema

28. Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per 
la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio.

Il Mef-RgS ha pubblicato il 17 febbraio scorso, sul Portale 
“Pareggio di bilancio”, un Comunicato con i dati di fon-

te “F24” e di fonte Aci utilizzabili per la compilazione dei 

Modelli relativi alla Certificazione della perdita di gettito 
connessa all’emergenza “Covid-19” per l’anno 2020, di cui 
all’art. 39, comma 2, del Dl. 14 agosto 2020, n. 104.
Viene premesso che è in corso di emanazione il Decreto 
Mef correttivo del Dm. n. 212342 del 3 novembre 2020, al 

fine di accogliere tutte le novità normative introdotte dalla 
Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (“Legge di bilancio 2021”) 

ma, soprattutto per le necessarie modifiche e integrazioni 
al modello “Covid-19” emerse dalle segnalazioni pervenu-

te dagli Enti.

Quindi, in attesa della messa in linea sull’applicativo web 

http://pareggiobilancio.mef.gov.it dei nuovi Modelli, previ-

sta per il mese di marzo 2021, al fine di facilitare le si-
mulazioni di calcolo per la compilazione dei modelli excel 
disponibili sul sito istituzionale della RgS e, in particolare, 
del “Modello Covid-19”, è stato ritenuto opportuno pub-

blicare i dati gestionali di competenza con fonte “F24” e 

fonte Aci, che verranno indicati in precompilazione nel Mo-

dello Sezione 1 – Entrate del predetto Modello “Covid-19”, 

colonna (a) - “Accertamenti 2020” e colonna (b) - “Accer-
tamenti 2019”” (al Comunicato sono allegate 4 Tabelle: Ta-

bella 1 Imu-Tasi 2019-2020; Tabella 2 Gettito Addizionale 
Irpef 2019-2020; Tabella 3 Ipt anni 2019-2020; Tabella 4 
Rca 2019-2020). 

I dati pubblicati sono stati comunicati dal Dipartimento 

delle Finanze, aggiornati al 4 febbraio 2021, e risultano 

pertanto provvisori; in particolare, per i versamenti “F24”, 

si tratta di dati di gettito, al lordo di ogni trattenuta, risul-

tanti dalle deleghe di versamento già effettuato entro il 31 

dicembre 2020. Gli importi fanno riferimento ai codici Co-

mune indicati nelle deleghe e possono quindi risentire di 

eventuali errori commessi dai contribuenti. 

I dati definitivi saranno forniti e saranno disponibili non 
prima del 28 febbraio 2021, in quanto il gettito per l’anno 
d’imputazione 2020 relativo a Imposta municipale propria 
(Imu), Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), Imi, Imis si ri-
feriscono alle deleghe di versamento presentate al 28 feb-

braio 2021, al lordo di ogni trattenuta o compensazione, 

come indicato nel paragrafo B.1 dell’Allegato “1” al Dm. 

n. 212342.

Certificazione della “perdita di gettito” da “Covid-19” 
per il 2020
pubblicati i dati di fonte “F24” e Aci 
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La ripartenza economica del Paese e la ricostruzione degli 
equilibri socio-economici stravolti dalla pandemia passano 

anche per la formazione dei dipendenti pubblici e per una 

radicale riforma della Pubblica Amministrazione. Questo 
uno dei Principi affermati nel suo Discorso programmatico 
dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in occasione 
del suo Discorso di insediamento che ha preceduto il voto 

di Fiducia a Palazzo Madama il 17 febbraio 2021. 
“Occorre investire – ha detto il Premier - sulla preparazio-
ne tecnica, legale ed economica dei Funzionari pubblici 
per permettere alle Amministrazioni di poter pianificare, 
progettare ed accelerare gli Investimenti con certezza dei 
tempi, dei costi e in piena compatibilità con gli indirizzi di 
sostenibilità e crescita indicati nel ‘Programma nazionale 
di ripresa e resilienza’”.
Dopo aver fatto una lunga premessa sull’impatto del “Co-
vid-19” e sulla necessità, per la Politica, di affrontare in 
maniera compatta e responsabile questa difficile e crucia-

le fase, Mario Draghi ha indicato come immediate priorità 

per la ripartenza: 

a. il Piano di vaccinazione – una volta ottenute le quan-

tità sufficienti, la sfida del Governo sarà la distribuzione 
più rapida ed efficiente possibile, facendo ricorso a tutti 
i canali e le collaborazioni possibili: Strutture pubbliche 
e private; collaborazione di Protezione civile, Forze Ar-
mate e Volontari.

b. la Scuola - tornare prima possibile a un orario scolasti-

co normale, anche attraverso fasce orarie scaglionate 

e adoperarsi perché vengano recuperate le ore di Di-

dattica in presenza perse lo scorso anno, soprattutto 

dove la Didattica a distanza ha incontrato più difficoltà 
a partire. 

Per quanto riguarda il post-emergenza sanitaria, il Pro-

gramma del neo-Presidente del Consiglio ha messo al 
centro della ricostruzione temi come la Lotta al cambia-

mento climatico, l’Occupazione, la Parità di genere e il 
Mezzogiorno.

Di seguito alcuni passaggi particolarmente significativi del 
Discorso. 

“Gli investimenti pubblici”: Particolare attenzione va 
posta agli investimenti in manutenzione delle opere e nel-
la tutela del territorio, incoraggiando l’utilizzo di tecniche 
predittive basate sui più recenti sviluppi in tema di Intel-
ligenza artificiale e Tecnologie digitali. Il Settore privato 

deve essere invitato a partecipare alla realizzazione degli 
Investimenti pubblici apportando più che finanza, compe-
tenza, efficienza e innovazione per accelerare la realizza-
zione dei Progetti nel rispetto dei costi previsti.
“Next Generation EU”: La strategia per i Progetti del 
“Next Generation EU” non può che essere trasversale e 
sinergica, basata sul principio dei co-benefici, cioè con la 
capacità di impattare simultaneamente più Settori, in ma-
niera coordinata. Dovremo imparare a prevenire piuttosto 
che a riparare, non solo dispiegando tutte le tecnologie 
a nostra disposizione ma anche investendo sulla consa-
pevolezza delle nuove generazioni che ‘ogni azione ha 
una conseguenza’. Come si è ripetuto più volte, avremo 
a disposizione circa 210 miliardi lungo un periodo di 6 
anni. Queste risorse dovranno essere spese puntando a 
migliorare il potenziale di crescita della nostra economia. 
La quota di prestiti aggiuntivi che richiederemo tramite la 
principale componente del Programma, lo strumento per 
la ripresa e resilienza, dovrà essere modulata in base 
agli Obiettivi di finanza pubblica. Il precedente Governo 
ha già svolto una grande mole di lavoro sul ‘Programma 
di ripresa e resilienza’ (‘Pnrr’). Dobbiamo approfondire e 
completare quel lavoro che, includendo le necessarie in-
terlocuzioni con la Commissione Europea, avrebbe una 
scadenza molto ravvicinata, la fine di aprile. Gli orienta-
menti che il Parlamento esprimerà nei prossimi giorni a 
commento della bozza di ‘Programma’ presentata dal go-
verno uscente saranno di importanza fondamentale nella 
preparazione della sua versione finale. Voglio qui riassu-
mere l’orientamento del nuovo Governo. Le Missioni del 
Programma potranno essere rimodulate e riaccorpate, ma 
resteranno quelle enunciate nei precedenti documenti del 
Governo uscente, ovvero l’Innovazione, la Digitalizzazio-
ne, la Competitività e la Cultura; la Transizione ecologica; 
le Infrastrutture per la mobilità sostenibile; la Formazione 
e la Ricerca; l’Equità sociale, di genere, generazionale 
e territoriale; la Salute e la relativa filiera produttiva. Do-
vremo rafforzare il ‘Programma’ prima di tutto per quanto 
riguarda gli Obiettivi strategici e le riforme che li accom-
pagnano.
Obiettivi strategici: Il ‘Programma’ è finora stato costruito 
in base ad Obiettivi di alto livello e aggregando proposte 
progettuali in Missioni, Componenti e Linee progettua-
li. Nelle prossime settimane rafforzeremo la dimensione 

Riforma P.A. e formazione dei dipendenti pubblici 
tra i punti chiave del Discorso programmatico del 
Presidente del Consiglio, Mario Draghi 
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strategica del programma, in particolare con riguardo agli 
Obiettivi riguardanti la Produzione di energia da fonti rin-
novabili, l’Inquinamento dell’aria e delle acque, la Rete 
ferroviaria veloce, le Reti di distribuzione dell’energia per i 
veicoli a propulsione elettrica, la Produzione e distribuzio-
ne di Idrogeno, la Digitalizzazione, la Banda larga e le Reti 
di comunicazione ‘5g’. Il ruolo dello Stato e il perimetro dei 
suoi interventi dovranno essere valutati con attenzione. 
Compito dello Stato è utilizzare le leve della spesa per Ri-
cerca e Sviluppo, dell’Istruzione e della Formazione, della 
Regolamentazione, dell’Incentivazione e della Tassazione. 
In base a tale visione strategica, il ‘Programma nazionale 
di ripresa e resilienza’ indicherà Obiettivi per il prossimo 
decennio e più a lungo termine, con una tappa intermedia 
per l’anno finale del ‘Next Generation EU’, il 2026. Non 
basterà elencare Progetti che si vogliono completare nei 
prossimi anni. Dovremo dire dove vogliamo arrivare nel 
2026 e a cosa puntiamo per il 2030 e il 2050, anno in cui 
l’Unione Europea intende arrivare a zero emissioni nette 
di co2 e gas clima-alteranti. Selezioneremo Progetti e ini-
ziative coerenti con gli obiettivi strategici del ‘Programma’, 
prestando grande attenzione alla loro fattibilità nell’arco 
dei 6 anni del ‘Programma’. Assicureremo inoltre che l’im-
pulso occupazionale del ‘Programma’ sia sufficientemente 
elevato in ciascuno dei 6 anni, compreso il 2021. Chiari-
remo il ruolo del ‘Terzo Settore’ e del contributo dei privati 
al ‘Programma nazionale di ripresa e resilienza’ attraverso 
i meccanismi di finanziamento a leva (‘Fondo dei fondi’). 
Sottolineeremo il ruolo della Scuola che tanta parte ha ne-
gli Obiettivi di Coesione sociale e territoriale e quella dedi-
cata all’Inclusione sociale e alle Politiche attive del lavoro. 
Nella Sanità dovremo usare questi Progetti per porre le 
basi, come indicato sopra, per rafforzare la Medicina terri-
toriale e la Telemedicina. La governance del ‘Programma 
di ripresa e resilienza’ è incardinata nel Ministero dell’Eco-
nomia e Finanza con la strettissima collaborazione dei mi-
nisteri competenti che definiscono le Politiche e i Progetti 
di Settore. Il Parlamento verrà costantemente informato, 
sia sull’impianto complessivo, sia sulle Politiche di Settore. 
Le riforme: Alcune riguardano problemi aperti da decenni 
ma che non per questo vanno dimenticati. Fra questi la 
certezza delle norme e dei Piani di investimento pubblico, 
fattori che limitano gli investimenti, sia italiani che esteri. 
Inoltre la concorrenza: chiederò all’Autorità garante per la 
concorrenza e il mercato, di produrre in tempi brevi come 
previsto dalla ‘Legge annuale sulla concorrenza’ (Legge 
23 luglio 2009, n. 99) le sue proposte in questo campo. 
Negli anni recenti i nostri tentativi di riformare il Paese non 
sono stati del tutto assenti, ma i loro effetti concreti sono 
stati limitati. Il problema sta forse nel modo in cui spesso 

abbiamo disegnato le riforme: con interventi parziali det-
tati dall’urgenza del momento, senza una visione a tutto 
campo che richiede tempo e competenza. Nel caso del 
Fisco, per fare un esempio, non bisogna dimenticare che il 
Sistema tributario è un meccanismo complesso, le cui par-
ti si legano una all’altra. Non è una buona idea cambiare 
le Tasse una alla volta. Un intervento complessivo rende 
anche più difficile che specifici gruppi di pressione riesca-
no a spingere il Governo ad adottare misure scritte per av-
vantaggiarli. Inoltre, le esperienze di altri Paesi insegnano 
che le riforme della tassazione dovrebbero essere affidate 
a esperti, che conoscono bene cosa può accadere se si 
cambia un’Imposta. Ad esempio la Danimarca, nel 2008, 
nominò una Commissione di esperti in materia fiscale. La 
Commissione incontrò i Partiti politici e le Parti sociali e 
solo dopo presentò la sua relazione al Parlamento. Il Pro-
getto prevedeva un taglio della pressione fiscale pari a 2 
punti di Pil. L’aliquota marginale massima dell’Imposta sul 
reddito veniva ridotta, mentre la soglia di esenzione ve-
niva alzata. Un metodo simile fu seguito in Italia all’inizio 
degli anni Settanta del secolo scorso quando il Governo 
affidò ad una Commissione di esperti, fra i quali Bruno 
Visentini e Cesare Cosciani, il compito di ridisegnare il no-
stro Sistema tributario, che non era stato più modificato 
dai tempi della Riforma Vanoni del 1951. Si deve a quella 
Commissione l’introduzione dell’Imposta sul reddito delle 
persone fisiche e del sostituto d’imposta per i redditi da 
lavoro dipendente. Una riforma fiscale segna in ogni Pa-
ese un passaggio decisivo. Indica priorità, dà certezze, 
offre opportunità, è l’architrave della Politica di bilancio 
In questa prospettiva va studiata una revisione profonda 
dell’Irpef con il duplice obiettivo di semplificare e raziona-
lizzare la struttura del prelievo, riducendo gradualmente il 
carico fiscale e preservando la progressività. Funzionale 
al perseguimento di questi ambiziosi obiettivi sarà anche 
un rinnovato e rafforzato impegno nell’azione di contrasto 
all’evasione fiscale. L’altra riforma che non si può procra-
stinare è quella della Pubblica Amministrazione. Nell’e-
mergenza l’azione amministrativa, a livello centrale e nelle 
strutture locali e periferiche, ha dimostrato capacità di re-
silienza e di adattamento grazie a un impegno diffuso nel 
lavoro a distanza e a un uso intelligente delle tecnologie a 
sua disposizione. La fragilità del Sistema delle Pubbliche 
Amministrazioni e dei ‘servizi di interesse collettivo’ è, tut-
tavia, una realtà che deve essere rapidamente affrontata. 
Particolarmente urgente è lo smaltimento dell’arretrato 
accumulato durante la pandemia. Agli Uffici verrà chiesto 
di predisporre un ‘Piano di smaltimento dell’arretrato’ e 
comunicarlo ai cittadini. La riforma dovrà muoversi su 2 
Direttive: investimenti in connettività con anche la realiz-
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zazione di Piattaforme efficienti e di facile utilizzo da parte 
dei cittadini; aggiornamento continuo delle competenze 
dei dipendenti pubblici, anche selezionando nelle assun-
zioni le migliori competenze e attitudini in modo rapido, 
efficiente e sicuro, senza costringere a lunghissime attese 
decine di migliaia di candidati. Nel campo della Giustizia le 
azioni da svolgere sono principalmente quelle che si collo-
cano all’interno del contesto e delle aspettative dell’Unio-
ne Europea. Nelle ‘Country Specific Recommendations’ 
indirizzate al nostro Paese negli anni 2019 e 2020, la 
Commissione, pur dando atto dei progressi compiuti negli 
ultimi anni, ci esorta: ad aumentare l’efficienza del Siste-
ma giudiziario civile, attuando e favorendo l’applicazione 
dei Decreti di riforma in materia di insolvenza, garantendo 
un funzionamento più efficiente dei tribunali, favorendo lo 
smaltimento dell’arretrato e una migliore gestione dei ca-
richi di lavoro, adottando norme procedurali più semplici, 

coprendo i posti vacanti del personale amministrativo, ri-
ducendo le differenze che sussistono nella gestione dei 
casi da tribunale a tribunale e infine favorendo la repres-
sione della corruzione. Nei nostri rapporti internazionali 
questo Governo sarà convintamente europeista e atlan-
tista, in linea con gli ancoraggi storici dell’Italia: Unione 
Europea, Alleanza Atlantica, Nazioni Unite. Ancoraggi che 
abbiamo scelto fin dal Dopoguerra, in un percorso che ha 
portato benessere, sicurezza e prestigio internazionale. 
[…] Altra sfida sarà il negoziato sul nuovo ‘Patto per le 
migrazioni e l’asilo’, nel quale perseguiremo un deciso 
rafforzamento dell’equilibrio tra responsabilità dei Paesi di 
primo ingresso e solidarietà effettiva. Cruciale sarà anche 
la costruzione di una Politica europea dei rimpatri dei non 
aventi diritto alla protezione internazionale, accanto al pie-
no rispetto dei diritti dei rifugiati”.

E’ disponibile, dal 1° marzo 2021, il nuovo Questionario 
per i fabbisogni standard di Comuni e Unioni di Comuni. A 

renderlo noto è Sose spa, con proprio Comunicato datato 
2 marzo 2021.

Il nuovo Questionario unico “FC60U”, riferito all’anno 
2019, è finalizzato all’aggiornamento dei dati rilevanti per 
la determinazione dei fabbisogni standard, definiti nel 
Dlgs. n. 216/2010. Il Decreto disciplina la determinazione 
del fabbisogno standard per Comuni e Province, per assi-
curare il superamento del criterio della spesa storica.

I fabbisogni determinati dal Decreto costituiscono il rife-

rimento cui rapportare il finanziamento integrale della 
spesa relativa alle “funzioni fondamentali” ed ai “livelli 
essenziali delle prestazioni”. Si tratta, per i Comuni, del-
le “Funzioni generali di Amministrazione, gestione e con-
trollo”; delle funzioni di “Polizia locale”; delle funzioni di 

“Istruzione pubblica”, compresi i Servizi per gli “Asili nido” 

e quelli di “Assistenza scolastica” e “Refezione”, “Edilizia 
scolastica”; delle funzioni nel campo della “Viabilità e dei 
Trasporti”; delle funzioni riguardanti la “Gestione del ter-
ritorio e dell’ambiente”, fatta eccezione per il Servizio di 
“Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia” e 

per il “Servizio idrico integrato”; delle funzioni del “Settore 

sociale”.

Per la compilazione è necessario accedere al Portale 
OpenCivitas (all’indirizzo http://www.opencivitas.it), en-

trare nella Sezione “Compila il Questionario” e cliccare 

su “Compila il Questionario ‘FC60U’ relativo all’annualità 
2019 utile alla determinazione dei fabbisogni standard dei 
Comuni, Unioni dei Comuni e Comunità montane delle 
Regioni a Statuto ordinario e per i Comuni e Unioni di Co-
muni della Sicilia”, utilizzando le credenziali di accesso già 

in possesso degli Enti Locali.

Il Questionario per l’aggiornamento dei fabbisogni stan-
dard si divide in 2 Moduli, uno relativo a dati strutturali e 

uno relativo al personale ed a dati contabili.

Il primo Modulo (“Dati strutturali”) raccoglie le informazioni 

in merito alle caratteristiche dell’Ente e del territorio, non-

ché alle risorse a disposizione per la produzione dei servi-

zi svolti per le funzioni di “Istruzione pubblica”, “Settore so-
ciale e Asili nido”, “Amministrazione, gestione e controllo” 

(Ufficio “Tecnico”), “Polizia locale, “Viabilità e Trasporti”, 
“Gestione del territorio e dell’ambiente”.

Il secondo Modulo (“Dati relativi al personale e dati con-
tabili”) raccoglie le informazioni riguardanti le consistenze 

e le spese del personale addetto a ciascun Servizio e ri-

Sose
on line il nuovo Questionario per i fabbisogni standard di 
Comuni e Unioni di Comuni
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guardanti le entrate (accertamenti) e le spese (impegni) 

correnti per ogni Servizio.
Il Questionario deve essere compilato in ogni sua parte 

dai Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane delle 

Regioni a Statuto ordinario e dai Comuni e Unioni di Co-

muni della Regione Sicilia, sia per le informazioni di na-

tura contabile, sia per quelle di tipo strutturale, entro il 30 

aprile 2021, ossia 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. del 
Decreto Mef n. RR33 del 9 febbraio 2021 del Ragioniere 

generale dello Stato (G.U. n. 51 del 1° marzo 2021).

Entro il 1° aprile 2021, deve essere trasmesso all’Uf-
ficio territoriale di Governo competente per terri-
torio (Utg), pena la mancata erogazione del con-

tributo, la Certificazione relativa al contributo per 
rimborso delle spese sostenute nell’anno precedente per 
il personale dipendente dalla Fime Spa assunto dall’Ente.  
E’ quanto stabilito dal Ministero dell’Interno - Direzione 
centrale per la Finanza locale, con la Circolare n. 7 del 4 

febbraio 2021.

Premessa
L’art. 1 della Legge n. 251/1998, stabilisce che il persona-

le dipendente dalle Spa Fime, Fime leasing, Fime facto-
ring e Fimat, a cui non siano state applicate le disposizioni 

dell’art. 14, del Dlgs. n. 96/1993, può essere assunto in 
Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo 

ed in altre Amministrazioni richiedenti o in Enti pubblici non 

economici nell’ambito dei posti risultanti vacanti a segui-
to della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla 

base dei carichi di lavoro. Gli oneri derivanti dall’applica-

zione delle disposizioni della predetta Legge n. 251/1998, 

sono posti a carico dello Stato, che provvede a rimborsare 
a favore degli Enti suindicati il costo sostenuto per il paga-

mento del personale assunto. Al fine di definire l’onere a 
carico dello Stato per l’anno 2021, e la conseguente som-

ma da rimborsare, è necessario acquisire dai citati Enti 
una certificazione dalla quale risulti la spesa sostenuta 
nell’anno 2020.
Adempimenti degli Enti Locali
Per la definizione e l’erogazione del contributo in ogget-
to, gli Enti richiedenti devono consegnare i Certificati (il 
cui Modello è allegato alla Circolare stessa), debitamente 

compilati e sottoscritti, alle Prefetture-Utg competenti per 
territorio, entro il 1° aprile 2021.
La Certificazione può essere:
 - consegnata a mano (in questo caso si considera la data 

di arrivo);

 - spedita (per la data fa fede il timbro postale);

 - inviata via Pec in formato Pdf recante la firma autografa 
del Responsabile del Servizio (in questo caso fa fede la 
data di trasmissione).

I Responsabili del Servizio assumono diretta e personale 
responsabilità, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 25 del 
Dl. n. 66/1989, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 144/1989, sulla veridicità e l’esattezza dei dati riportati.
Adempimenti delle Prefetture-Utg
Le Prefetture-Utg raccoglieranno tutte le Certificazioni 
trasmesse dagli Enti richiedenti ed effettueranno un mero 

controllo formale: dovranno accertare che gli Enti abbiano 

compilato in tutte le parti il certificato, apposto il timbro 
e firmato la certificazione. A questo proposito, il Viminale 
ha evidenziato che non saranno prese in considerazione 

eventuali certificazioni trasmesse direttamente alla Dire-

zione centrale anziché alla Prefettura-Utg. Gli Enti che si 
fossero già mossi in tal senso, dovranno pertanto presen-

tare nuovamente la certificazione attenendosi alle istruzio-

ni della presente Circolare.

Le Prefetture-Utg dovranno inviare al Dicastero, in un uni-
co plico, tutte le Certificazioni ricevute entro il 31 maggio 
2021.

Sarà compito delle P.A. conservare originali delle certifi-

cazioni e dei giustificativi di spesa per 5 anni, da esibire in 
caso di eventuali controlli a campione.

Trasferimenti erariali
rimborso della spesa sostenuta nel 2020 per il personale 
degli Enti Locali ex Fime e Insud



Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

31 marzo 2021

NOTIZIARIO

28

È stato pubblicato nella G.U. n. 33 del 9 febbraio 2021 il 

Dpcm. 14 dicembre 2020, che ripartisce i fondi per il finan-

ziamento di Progetti destinati alla tutela delle minoranze 
linguistiche, rubricato “Ripartizione, per l’anno 2020, dei 
fondi previsti dagli artt. 9 e 15 della Legge 15 dicembre 
1999, n. 482, per il finanziamento dei Progetti presentati 
dalle Pubbliche Amministrazioni”.
L’importo stanziato per l’anno corrente è pari ad Euro 
3.559.342, di cui:

 - Euro 2.883.554 destinati agli Enti Locali delle Regioni 

Calabria, Friuli Venezia-Giulia, Piemonte, Puglia, Sarde-

gna, Sicilia, Valle d’Aosta e Veneto e all’Università degli 
Studi di Udine Cirf;

 - Euro 85.797 destinato alle Amministrazioni dello Stato.
Il dettaglio delle somme destinate ai singoli Comuni e alle 

Amministrazioni dello Stato beneficiari è consultabile nelle 

Tabelle allegate al Decreto in commento.
Ricordiamo che i criteri in base ai quali sono stati ripartiti 

i fondi per la tutela delle minoranze linguistiche sono stati 

determinati dal Dpcm. 15 novembre 2019.

Le risorse possono essere utilizzate per finanziare:
a) la realizzazione di Sportelli destinati ai rapporti con il 

pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria in 

Amministrazioni pubbliche che non contano tra le pro-

prie fila dipendenti capaci di comunicare nelle lingue in 
questione;

b) l’istituzione di corsi di formazione relativi alle lingue am-

messe a tutela, rivolti al personale in servizio presso le 

P.A.;
c) l’impiego di traduttori e/o interpreti per le incombenze di 

cui all’art. 7 della Legge n. 482/1999, fornendo idonea 
documentazione di tale utilizzo.

Trasferimenti Enti Locali
pubblicato il Decreto che ripartisce i fondi a tutela delle 
minoranze linguistiche

Con Decreto datato 23 febbraio 2021, il Ministero dell’In-

terno, di concerto con il Mef, ha individuato i Comuni cui 

spetta il contributo previsto dall’art. 1, commi 139 e se-

guenti, della Legge n. 145/2018, da destinare ad investi-

menti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza 

degli edifici e del territorio.
Le risorse in questione ammontano, per il 2021, a Euro 

1.850.000.000 e sono state ripartite tra gli Enti Locali che 

hanno manifestato il proprio interesse inviando al Viminale 

le proprie richieste di contributo entro lo scorso 15 settem-

bre 2020. 

Le richieste hanno abbondantemente superato le disponi-

bilità posto che sono state presentate 4.554 certificazioni 
per un totale di 9.151 progetti, per un importo complessivo 

pari ad Euro 5.081.354.870,43.

I 3 Allegati, che formano parte integrante del Decreto, ri-

portano nell’ordine: 
- l’elenco delle 9.151 opere pubbliche, per le quali le ri-

chieste sono pervenute nei termini previsti;

- l’elenco delle 8.176 opere ammesse;
- elenco delle 2.846 opere attualmente ammesse e finan-

ziate, tutte comprese nella predetta categoria a): inve-

stimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio 

idrogeologico. Gli Enti Locali beneficiari sono comples-

sivamente n.1.912.

Come ricordato dal Ministero dell’Interno, con proprio 
Comunicato, il comma 139-bis all’art. 1 della citata Leg-

ge n.145/2018 ha stabilito un ulteriore incremento delle 

predette risorse di Euro 1.750 milioni per l’anno 2022 fi-

nalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere 

ammissibili per l’anno 2021.
A questi si aggiungeranno altri Euro 450 milioni, sempre 

previsti per l’anno 2022, per il finanziamento di una nuova 
e diversa graduatoria, che sarà adottata a seguito di un’al-
tra procedura, non ancora avviata.

Trasferimenti Enti Locali
individuati gli Enti beneficiari del contributo 2020 per la 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio
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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Eu-

ropea del 18 febbraio 2021 il Regolamento (UE) 2021/241 

del Parlamento europeo e del Consiglio 12 febbraio 2021, 
che istituisce il “Dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

Il Regolamento aveva incassato il via libera del Parlamen-

to Europeo lo scorso 10 febbraio. Si tratta del passaggio 
fondamentale che rende di fatto operativo lo strumento 

principale del “Next Generation EU”, che ha come scopo 

principale quello di aiutare gli Stati membri ad uscire dalla 
crisi pandemica e di creare un’Europa più resiliente, verde 
e digitale.

Il “Dispositivo per la ripresa e la resilienza” sarà artico-

lato in 6 Assi tematici (Trasformazione digitale; Coesione 
economica, produttività e competitività; Coesione sociale 

e territoriale; Salute, Resilienza economica, sociale e isti-
tuzionale; Politiche per la prossima generazione) e preve-

derà una dotazione finanziaria complessiva di circa Euro 

672,5 miliardi.
Gli Stati membri hanno tempo fino al 30 aprile 2021 per 
presentare i loro “Piani nazionali di ripresa e resilienza” 

che definiscono i principali piani di investimento e riforme 
da finanziare attraverso il “Next Generation EU”. In parti-

colare, i “Piani nazionali di ripresa e resilienza” dovranno 

rispettare 2 soglie minime: il 37% della spesa dovrà es-

sere destinata al conseguimento degli Obiettivi climatici, 
mentre almeno il 20% dovrà riguardare la Transizione di-
gitale.

“Next Generation EU”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il “Dispositivo 
per la ripresa e la resilienza”

E’ stata pubblicata la Faq Arconet n. 45 del 18 febbraio 

2021, con la quale la Commissione risponde ad un que-

sito di un Ente relativo alla corretta composizione della 

voce di bilancio PAIIc “Riserva da ‘permessi di costruire’”; 
in particolare, viene chiesto se in tale voce di bilancio de-

vono confluire anche le somme relative ai “permessi a 
costruire” che hanno finanziato opere di urbanizzazione 
demaniali e del patrimonio indisponibile. 

Ricordiamo che il Principio contabile concernente la con-

tabilità economico-patrimoniale degli Enti in contabilità 

finanziaria (Allegato n. 4/3 al Dlgs. n. 118/2011), al para-

grafo 6.3 “Patrimonio netto”, dispone che “per i Comuni 
la quota dei ‘permessi di costruire’ che - nei limiti stabiliti 
dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese 
correnti, costituisce incremento delle riserve”.

La Commissione ha chiarito che a seguito dell’inserimento 
della voce PAIId “Riserve indisponibili per beni demaniali 
e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali” – che deve 

essere di importo pari al valore dei beni demaniali, patri-

moniali e culturali iscritto nell’attivo patrimoniale – gli oneri 
di urbanizzazione che hanno finanziato spesa di investi-
mento relativa al patrimonio demaniale e/o indisponibile, 

non devono essere destinate nella voce PAIIc “Riserve da 
permessi di costruire” e che pertanto i Comuni che non 

hanno ancora effettuato la riclassificazione devono prov-

vedervi quanto prima a girocontare le riserve riguardan-

ti le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio 

indisponibile dalla voce PAIIc alla voce PAIId dello Stato 
patrimoniale passivo nonché a verificare che le 2 riserve 
non presentino duplicazioni. 

In realtà, la risposta della Commissione Arconet è “sem-
plicistica” – forse con l’intento di rendere meglio compren-

sibile la risposta agli addetti ai lavori – poiché nelle mo-

difiche apportate al Principio contabile non è specificato 
quanto sopra riportato da Arconet in risposta alla Faq. n. 

45. Difatti, in punta di diritto, nel caso in cui ci si trovi in 

presenza della fattispecie in analisi (finanziamento di spe-

se in conto capitale relative ad opere di urbanizzazione 

demaniali e/o del patrimonio indisponibile con i proventi 

derivanti dal rilascio di permessi di costruire) il relativo pro-

vento deve essere “stornato” nella voce PAIIc “Riserva da 
permessi di costruire” in ossequio a quanto disposto per 

la voce in questione; nell’istante successivo, però, aven-

do accresciuto il patrimonio demaniale/indisponibile (per 

Arconet
Faq n. 45 del 18 febbraio 2021 – Riserve da “permessi di 
costruire”
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effetto della natura della spesa d’investimento finanziata 
con i proventi suddetti) deve essere adeguata la voce PAI-
Id “Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali” tramite la riclassificazio-

ne delle altre riserve disponibili.

Secondo quanto chiarito da Arconet nella Faq. n. 46 del 
18 febbraio 2021, tutti gli Enti soggetti al Dlgs. n. 118/2011 

in contabilità finanziaria (non solo i Comuni sotto 5.000 
abitanti) che hanno optato per rinviare la contabilità eco-

nomico-patrimoniale, qualora durante l’elaborazione del-
la situazione patrimoniale semplificata si trovassero in 

presenza di un “Fondo di dotazione” negativo per effetto 

dell’elevata incidenza dei beni demaniali e patrimoniali in-

disponibili e dei beni culturali, possono ritenere tale voce 

negativa una “non criticità”, e quindi non essere obbligati 

a mettere in essere iniziative dirette a ripatrimonializzare 

l’Ente.

Arconet
Faq n. 46 del 18 febbraio 2021 – Patrimonio netto negativo 
nella Contabilità semplificata 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 36 del 12 febbraio 2021 
(S.O. n. 9) il Dm. Mef 31 dicembre 2020, avente ad ogget-
to “Adozione della stima della capacità fiscale per singolo 
Comune delle Regioni a Statuto ordinario”.

Attraverso il Provvedimento in commento è stata adottata 
la stima delle capacità fiscali 2021 dei Comuni, ridetermi-
nata alla luce delle novità normative e della variabilità dei 

dati assunti a riferimento delle singole componenti delle 

capacità fiscali stesse. 
Costituiscono parte integrante 2 Allegati, recanti, rispet-

tivamente, la stima della capacità fiscale per singolo Co-

mune delle Regioni a Statuto ordinario e la relativa Nota 
tecnica di lettura. 

Ricordiamo che la capacità fiscale è pari al gettito di un’Im-

posta calcolato ad aliquota standard; per ciascun Comune 

la capacità fiscale corrisponde alla somma dei gettiti, cal-
colati ad aliquota standard, di ciascun Tributo di spettanza 
comunale.

La stima della capacità fiscale 2021 considera le seguenti 
componenti: Imu, Tax gap, Addizionale comunale all’Ir-
pef, Tari, capacità fiscale relativa al “Servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti” e capacità fiscale residuale.

“Federalismo fiscale”
adottata la stima della capacità fiscale 2021 dei Comuni

I criteri in base ai quali sono stati ripartiti i fondi 
per la tutela delle minoranze linguistiche sono 
stati determinati dal Dpcm. 15 novembre 2019
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 114 del 16 febbraio 2021, si è interessata della 
possibilità, da parte di una Associazione sportiva dilettan-

tistica che gestisce un Impianto sportivo comunale in base 

a Convenzione, di fruire del “Superbonus” per dei lavori 

riferiti agli spogliatoi.

Nel caso di specie, l’Associazione istante ha rilevato che è 
vigente e pienamente operativa, ai sensi dell’art. 90, com-

ma 25, della Legge n. 289/2020, una Convenzione con il 

Comune per la gestione del Palazzetto dello sport di cui 
l’Ente è proprietario.
In ragione di ciò, ha chiesto se tale Convenzione sia titolo 
di possesso idoneo al fine di accedere al “Superbonus” 

di cui all’art. 119 del Dl. n. 34/2020, in relazione agli in-

terventi agevolabili che intende realizzare negli spogliatoi 

dell’immobile affidatogli in gestione dal Comune registran-

do preventivamente, per il caso d’uso, detta Convenzione 
e ottenendo il consenso all’esecuzione dei lavori da parte 
del Comune proprietario dell’immobile.
Le modalità attuative sono state definite con i Provvedi-
menti 8 agosto 2020 e 12 ottobre 2020, mentre chiari-

menti sono stati forniti, rispettivamente, con la Circolare n. 

24/E del 2020, con la Risoluzione n. 60/E del 2020, e da 
ultimo con la Circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, cui si 

rinvia per ulteriori approfondimenti.

L’ambito soggettivo di applicazione del “Superbonus” è 
delineato dal comma 9 dell’art. 119 del “Decreto Rilancio”, 

che alla lett. e) prevede che le disposizioni contenute nei 

commi da 1 a 8 si applicano anche “agli interventi effet-
tuati”, dalle “Associazioni e società sportive dilettantistiche 
iscritte nel Registro istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, 
lett. c), del Dlgs. n. 242/1999, limitatamente ai lavori desti-
nati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”. 
Come chiarito con la Circolare n. 24/E del 2020, ai fini 
della applicazione della norma, ciò che rileva è il soste-

nimento delle spese relative agli interventi ammessi dal-

la normativa in esame da parte dei predetti soggetti, sia 

proprietari che meri detentori dell’immobile in virtù in un 
titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento 

del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto 

avvio, nonché la destinazione dell’immobile “a spogliatoio” 

per lo svolgimento della proprie attività. 

Più precisamente, come chiarito nella citata Circolare n. 

24/E del 2020, il beneficiario può: 
- essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto 

o uso) sull’immobile; 
- detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, 

anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registra-

to, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione 
dei lavori da parte del proprietario. 

Nel caso in esame, fermo restando il trattamento fiscale 
ai fini delle Imposte indirette del rapporto convenzionale 
tra l’Associazione istante ed il Comune concedente (non 
oggetto di quesito), l’Agenzia ha ritenuto che la Conven-

zione tra le parti possa costituire titolo idoneo a consentire 

all’Associazione istante l’applicazione della citata dispo-

sizione fiscale relativa al “Superbonus”. Ciò in quanto “il 
sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo 
a garantire che l’Associazione istante abbia la disponibilità 
giuridica e materiale (cfr. art. 3, comma 3, della Conven-
zione) dell’Impianto sportivo a far data dal 25 giugno 2019, 
vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli 
interventi ammessi all’agevolazione”. 

Con riferimento al caso di specie, in presenza dei requisiti 

e delle condizioni normativamente previsti, previo assen-

so del Comune proprietario all’esecuzione dei lavori da 
parte del Concessionario, è ammesso dunque a favore 
dell’Associazione istante l’accesso al “Superbonus” in re-

lazione alle spese sostenute per la realizzazione di inter-

venti ammissibili relativi all’immobile o parte di esso adibi-
to a spogliatoio. 

“Superbonus”
ne possono usufruire le Associazioni sportive 
convenzionate con il Comune per i lavori agli spogliatoi

L’ambito soggettivo 
di applicazione del 

“Superbonus” è delineato 
dal comma 9 dell’art. 119 del 

“Decreto Rilancio”
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Con Provvedimento n. 51374 del 22 febbraio, l’Agenzia 
delle Entrate ha disposto lo slittamento al 31 marzo 2021 

del termine ultimo per l’invio della Comunicazione relativa 
alla opzione di utilizzo del “Superbonus” di cui all’art. 119 
del Dl. n. 34/2020. 

La scadenza in questione, fissata dal punto 4.1 del Prov-

vedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 
283847 dell’8 agosto 2020, era prevista per il 16 marzo 

2021 e riguarda le detrazioni relative alle spese sostenute 

nell’anno 2020.
A sollecitarne la proroga sono stati gli operatori, i consu-

lenti e le relative Associazioni di categoria che chiedevano 

di avere ulteriore tempo per poter predisporre e trasmette-

re tutte le Comunicazioni relative alle spese sostenute nel 

2020, che non è stato possibile inviare progressivamente 
e dunque nel frattempo si sono accumulate.

“Superbonus”
prorogato al 31 marzo 2021 il termine ultimo per l’invio 
della Comunicazione relativa alla opzione di utilizzo 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 162 dell’8 mar-
zo 2021, si è occupata della possibilità di fruizione del “Su-
perbonus” da parte di Enti di gestione del patrimonio di 

edilizia residenziale pubblica su immobili di proprietà di un 

consorzio di Comuni.

L’Agenzia ha ricordato che l’art. 119 del Dl. n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, ha in-

trodotto il c.d. “Superbonus”, su cui sono stati forniti chiari-

menti con la Circolare n. 24/E del 2020, con la Risoluzione 

n. 60/E del 2020 e con la Circolare n. 30/E del 2020.
Nel caso in esame, l’Ente istante ha rappresentato di svol-
gere le attività tipiche degli ex Iacp e di gestire tra l’altro 
immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica di pro-

prietà di un consorzio di Comuni, per i quali intenderebbe 

eseguire interventi di efficientamento energetico e di mi-
glioramento sismico. 

L’applicazione del “Superbonus” presuppone l’esistenza 
di 2 requisiti: 

a) soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l’altro, agli 
Iacp comunque denominati; 

b) oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili 

di proprietà dei predetti Istituti autonomi ovvero gesti-

ti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale 

pubblica. 

Nel caso in esame, con riferimento alla sussistenza del 

requisito soggettivo, la normativa regionale fa ritenere che 

l’Ente possa rientrare tra i soggetti destinatari del “Super-

bonus”, ai sensi del comma 9, lett. c), dell’art. 119 citato. 
Circa il requisito oggettivo, il “Superbonus” si applica con 

riferimento agli interventi realizzati esclusivamente su im-

mobili adibiti ad “edilizia residenziale pubblica”, per cui 

l’Agenzia ha ritenuto che l’Ente istante possa beneficiare 
dell’agevolazione in parola anche se gli interventi riguar-
dano immobili, adibiti ad “edilizia residenziale pubblica”, di 

proprietà di un Consorzio di Comuni. Ciò in quanto, trat-
tandosi di una particolare forma associativa per la gestio-

ne di uno o più servizi nonché per l’esercizio associato di 
funzioni tra i Comuni costituenti il Consorzio, “non assume 
rilievo, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa in 
commento, la circostanza che sia stato costituito un Con-
sorzio di Comuni. Pertanto, nel caso in esame, atteso che, 
come riferito dall’istante, il Consorzio è costituito dai Co-
muni soci, proprietari degli immobili, che detengono in via 
esclusiva le quote di partecipazione all’interno del Consor-
zio stesso, si ritiene che il ‘Superbonus’ spetti anche con 
riferimento agli interventi agevolabili realizzati su immobili, 
adibiti ad ‘edilizia residenziale pubblica’, di proprietà del 
predetto Consorzio di Comuni”. 
L’Ente istante potrà ovviamente esercitare, in alternativa 
alla fruizione diretta del “Superbonus”, l’opzione per lo 
sconto in fattura o per la cessione del credito corrispon-

dente alla detrazione spettante, ai sensi del citato art. 121 

del medesimo Decreto “Rilancio”.

“Superbonus”
confermato che possono fruirne gli Enti di gestione 
del patrimonio Erp anche se di proprietà di Consorzi di 
Comuni 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 160 dell’8 mar-
zo 2021, ha fornito precisazioni in ordine alla fruibilità del 

credito di imposta sui canoni di locazione passivi da parte 

di un Ente non commerciale che supera la soglia di ricavi 

oltre Euro 5 milioni, ma non dall’attività commerciale.
Il soggetto istante è un Ente non commerciale senza Par-
tita Iva nonché Associazione in forma privatistica senza 

fini di lucro. Trae i suoi proventi dalle quote associative e 
dalle attività di cui all’art. 148, comma 3, del Tuir (Dpr. n. 
917/1986) per un importo annuale superiore a Euro 5 mi-
lioni; inoltre, svolge occasionalmente attività commerciali 

finalizzate agli scopi istituzionali, dalle quali trae importi 
non significativi, dichiarati ai fini Ires come “redditi diver-
si”, quali royalties, subaffitti di Impianti sportivi e incassi di 
gare di spareggio per la conclusione dei campionati. 

L’attività dell’Ente è svolta in immobili collocati sull’intero 
territorio nazionale, in relazione ai quali corrisponde cano-

ni di affitto a fronte di fatture gravate da Iva. 
Ciò considerato, ha chiesto di poter usufruire del credito 
di imposta di cui all’art. 28 del Dl. n. 34/2020, in relazione 
ai canoni corrisposti e se debba considerare il limite di 

Euro 5 milioni il cui superamento precluderebbe il ricono-

scimento del credito. 

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato art. 28 del 
Dl. n. 34/2020, ha previsto un credito d’imposta sull’am-

montare mensile del canone di locazione, di leasing o di 

concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo 

svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigia-

nale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale 
e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione, sono 
stati forniti chiarimenti con la Circolare n. 14/E del 2020 e 

con la Risoluzione n. 68/E del 2020. Più nel dettaglio, è 
stato chiarito che possono fruire del credito di imposta gli 

Enti non commerciali, compresi gli “Enti del Terzo Settore” 

e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti relativamente al 

costo sostenuto per il “canone di locazione, di leasing o di 

concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo 
svolgimento dell’attività istituzionale”. 

A parere dell’Agenzia, i predetti soggetti possono fruire 
del menzionato credito d’imposta anche nelle ipotesi in 
cui svolgano, oltre all’attività istituzionale, anche un’atti-
vità commerciale in modo non prevalente o esclusivo. Il 

Legislatore ha infatti inteso estendere il beneficio in que-

stione a tutti gli Enti diversi da quelli che esercitano, in via 

prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in 
base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del Tuir (vedasi Circolare 
n. 9/E del 2020). In tal caso, qualora tale ultima attività 

risulti di ammontare superiore al limite di Euro 5 milioni nel 

periodo d’imposta precedente, l’Ente non potrà fruire del 
credito d’imposta. 
Come precisato nella Risoluzione n. 68/E del 2020, ai fini 
della determinazione del parametro dei ricavi non supe-

riore a Euro 5 milioni, per gli Enti non commerciali devono 

essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini Ires. 
Sono così esclusi i ricavi derivanti da attività svolte in di-
retta attuazione degli scopi istituzionali. 

In relazione alla verifica dei flussi reddituali, come chiarito 
nella citata Circolare 14/E del 2020, per gli Enti non com-

merciali che svolgono attività commerciale non prevalente 

la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascu-

na tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole 

di determinazione del reddito. 

Per gli enti non commerciali che svolgono solo occasio-

nalmente attività commerciale e che non dispongono di 

Partita Iva, il credito d’imposta va determinato sull’impor-
to dell’affitto al lordo dell’Iva, in quanto in tale particolare 
ipotesi detta Imposta rappresenta per l’Ente non commer-
ciale un costo effettivo, che incrementa il canone di affitto 
dovuto. 

Con riferimento al caso in esame, l’Ente istante potrà dun-

que beneficiare, per i canoni di locazione relativi agli im-

mobili adibiti a sede istituzionale, del credito di imposta in 

questione sull’importo corrisposto al lordo dell’Iva.

“Bonus locazioni”
possono fruirne anche Enti non commerciali senza Partita 
Iva titolari in via occasionale di redditi diversi ai fini Ires
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 169 del 10 marzo 2021, è intervenuta in merito 
all’ambito applicativo del credito di imposta concesso a 
favore di un Ente pubblico nazionale non economico (Ente 

non commerciale) di cui all’art. 28 del Dl. n. 34/2020.
Nel caso di specie, il soggetto istante è un Ente pubblico 
nazionale non economico e non commerciale, conduttore 

di un immobile a uso non abitativo (“A/10”) adibito a pro-

pria sede istituzionale. L’Ente ha chiesto se per i canoni 
corrisposti, nel periodo marzo-giugno 2020, in relazione al 

predetto immobile, possa beneficiare del credito di impo-

sta di cui alla sopra citata norma.

L’Agenzia delle Entrate, nel richiamare il contenuto della 
stessa, ha ricordato che il comma 4 prevede che “il credito 
d’imposta di cui al comma 1 spetta anche agli Enti non 
commerciali, compresi gli ‘Enti del Terzo Settore’ e gli Enti 
religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di 
locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso 
non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istitu-
zionale”. 

Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione, sono 
stati forniti chiarimenti con la Circolare n. 14/E del 2020 e 

con la Risoluzione n. 68/E del 2020. In particolare, con tali 
Documenti è stato chiarito che possono fruire del credito 
di imposta gli Enti non commerciali, compresi gli “Enti del 
Terzo Settore” e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti re-

lativamente al costo sostenuto per il “canone di locazione, 
di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitati-
vo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale”. Tali 
soggetti possono fruire del menzionato credito d’imposta 
anche nelle ipotesi in cui l’Ente svolga, oltre all’attività isti-
tuzionale, anche un’attività commerciale in modo non pre-

valente o esclusivo. 

Al riguardo, l’Agenzia ha ritenuto che il Legislatore abbia 
inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli Enti di-
versi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusi-

va, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti 
dall’art. 55 del Tuir (vedasi Circolare n. 9/E del 2020). Gli 
Enti non commerciali dunque possono accedere al credito 

d’imposta in relazione al pagamento dei canoni di loca-

zione degli immobili a uso non abitativo e destinati allo 

svolgimento di attività istituzionale, riferiti ai mesi di marzo, 

aprile, maggio e giugno 2020. Tale ultimo requisito “po-
trà essere verificato dall’esame dell’atto costitutivo o dello 
statuto della singola Associazione o Ente. Agli effetti fisca-
li gli Enti pubblici e privati diversi dalle Società possono 
assumere la qualifica di Enti ‘commerciali’ o di Enti ‘non 
commerciali’ a seconda che svolgano, rispettivamente, in 
via esclusiva o prevalente, ‘attività commerciali’ o in via 
esclusiva o prevalente, ‘attività non commerciali’”. 
La disposizione di cui all’art. 28 del Decreto “Rilancio” non 

opera alcun riferimento alla natura pubblica o privata de-

gli Enti non commerciali destinatari del regime di favore, 

utilizzando la locuzione “Enti non commerciali” ed esten-

dendo tale regime anche agli “Enti del Terzo Settore” e 

agli Enti religiosi civilmente riconosciuti. Gli Enti non com-

merciali - conclude l’Agenzia - possono dunque accedere 
al credito d’imposta di cui trattasi indipendentemente se 
assumono la qualificazione di Ente pubblico o privato, se-

condo i criteri definiti con la citata Circolare n. 14/E del 
2020 e con la Risoluzione n. 68/E del 2020. 
Con riferimento al caso di specie, pertanto, al ricorrere 

delle altre condizioni previste dalla norma, l’Ente potrà 
beneficiare, per i canoni di locazione relativi all’immobile 
adibito a sede istituzionale, per i quali ha effettuato i pa-

gamenti per il periodo marzo-giugno 2020, del credito di 

imposta di cui all’art. 28 del Dl. n. 34/2020. 
Come già specificato a commento della citata Circolare 
n. 14/E del 2020, riteniamo escluse dall’agevolazione le 
Pubbliche Amministrazioni (e quindi anche degli Enti Lo-

cali), in quanto non soggette “soggettivamente” ad im-

posizione diretta ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir 
(Dpr. n. 917/1986). Al riguardo, cogliamo l’occasione per 
auspicare da parte dell’Agenzia delle Entrate un chiari-
mento perentorio in merito all’impossibilità di fruire dei vari 
Bonus (di recente istituzione, introdotti in conseguenza 

dell’emergenza “Covid-19”) da parte delle Pubbliche Am-

ministrazioni, in quanto legati evidentemente al concetto 

di “commercialità” e “non commercialità” ai fini delle sole 
Imposte dirette e non dell’Iva.

Credito d’imposta su canoni di locazione
ne possono beneficiare anche gli Enti non commerciali 
che hanno natura pubblica
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 101 del 11 febbraio 2021, ha chiarito che la ces-

sione da parte della Società interamente controllata dal 
Comune dell’intera azienda, essendo intervenuti obblighi 
di legge per la messa in liquidazione della stessa (“Legge 
Madia”), determinerà, in sostanza, il trasferimento al Co-

mune socio unico della totalità delle attività svolte dalla 

Società in esecuzione del Contratto di servizio stipulato 
con il Comune medesimo. 

Il coordinamento unitario di dette attività, secondo quan-

to rappresentato, è assicurato dall’azione dell’Ammini-
stratore unico, il quale non si è mai avvalso di personale 
dipendente, bensì di collaboratori esterni (Rup e relativo 
Collaboratore). Pertanto, il programmato trasferimento 
al Comune di ciò che rappresenta l’intera attività sociale 
della Società unitamente al venir meno del Contratto di 
servizio in forza del quale detta attività è stata esercitata, 
consente di affermare che l’operazione descritta sia quali-
ficabile come “cessione d’azienda”. 

Ciò posto, ai fini delle Imposte dirette, l’Agenzia afferma 
che per la Società cedente l’eventuale plusvalenza rea-

lizzata concorre alla formazione del reddito imponibile ai 

sensi dell’art. 86, comma 2, del Tuir; tale plusvalenza può 
ovviamente beneficiare della rateizzazione di cui al com-

ma 4 del citato art. 86, nel caso in cui il ramo d’azienda 
sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni. 

Sul punto, con riferimento a quanto precisato dall’istante 
nella soluzione prospettata dal contribuente, in relazione 

ai valori da attribuire agli asset che compongono la pre-

detta azienda: 

• ai fini delle Imposte indirette, l’operazione sarà assog-

gettata ad Imposta di registro, da applicare al corrispet-

tivo della cessione e quindi al netto dei debiti aziendali 

da trasferire;

• ai fini Ires, sarà assoggettata in capo alla Società ceden-

te, e gli elementi patrimoniali attivi e passivi verrebbero 

assunti sulla base dei seguenti valori di riferimento: 

- beni gratuitamente devolvibili: sulla base del loro valo-

re netto contabile; 

- altri beni materiali: sulla base del valore corrente; 

- i crediti e i debiti sulla base del loro valore nominale; 

- disponibilità liquide: in base al valore nominale.

L’Agenzia a tal riguardo evidenzia che, ai sensi dell’art. 
11, comma 1, lett. a), della Legge 27 luglio 2000, n. 212 

(c.d. “Statuto del Contribuente”), il contribuente possa in-

terpellare l’Amministrazione finanziaria per ottenere una 
risposta riguardante fattispecie concrete e personali rela-

tivamente all’applicazione delle disposizioni tributarie, tra 
l’altro, “quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza 
sulla corretta interpretazione di tali disposizioni”. L’Agen-

zia afferma che “concorrono alla formazione del reddito 
anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di 
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione 
a titolo oneroso” (comma 2, dell’art. 86 del Tuir).
Nelle ipotesi di cui alle lett. a) e b) del comma 1, la plu-

svalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o 
l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di 
diretta imputazione, e il costo non ammortizzato (comma 

1 del citato art. 86 del Tuir). Restano fermi i Principi con-

tenuti nell’art. 110 del Tuir, in tema di determinazione del 
costo fiscale ai fini dell’Ires (norme generali sulle valuta-

zioni). La cessione in parola, da registrare in termine fisso, 
è soggetta ad Imposta registro in misura proporzionale, 
da determinare con le aliquote previste in considerazione 

della natura dei beni che compongono il compendio azien-

dale, ai sensi dell’art. 23 del Dpr. n. 131/1986 (Tur). 

Cessione azienda da parte di Società pubblica
determina trasferimento al Comune socio unico della 
totalità delle attività svolte dalla stessa

Il Ministero dell’Interno - Direzione centrale della Finanza 
locale, in data 17 febbraio 2021 ha pubblicato sul proprio 

sito internet istituzionale la Risposta ad un quesito di un 

Ente Locale in merito alla scelta del Presidente dell’Orga-

no di revisione tra i soggetti interessati, dove si chiarisce 

che la scelta, con votazione nella seduta consiliare, deve 

Votazione per la nomina del Presidente dell’Organo di 
revisione
deve avvenire previa valutazione del possesso dei 
requisiti previsti 
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avvenire previa valutazione del possesso dei requisiti pre-

visti dalle disposizioni di legge e dai regolamentari vigenti.

Un Comune ha proceduto all’attivazione della procedura 
presso la Prefettura per l’estrazione a sorte dei componen-

ti e per la scelta del Presidente dell’Organo di revisione e, 
in data 11 gennaio 2021, si è svolto il Consiglio comunale 
per l’elezione del componente con funzioni di Presidente, 
ai sensi dell’art. 57-ter del Dl. n. 124/2019. L’esito dell’ele-

zione ha visto 2 Revisori a parità di voti e l’Ente ha convo-

cato nuovamente il Consiglio per un’ulteriore votazione; le 
successive sedute convocate sono andate deserte. 

Dopodiché, uno dei 2 Revisori con il maggior numero di 

voti ha comunicato che l’altro Revisore, con il medesimo 
numero di voti, non risultava iscritto all’Elenco dei Revisori 
dei conti degli Enti Locali aggiornato alla data del 1° gen-

naio 2021.

L’Ente in proposito richiede quale sia l’iter procedurale 

corretto, ossia se il Consiglio comunale debba procedere 

o meno ad una nuova votazione, considerato che uno tra i 

Revisori con il maggior numero di voti non aveva i requisiti 

al momento dell’elezione consiliare. 
La Finanza locale premette che, al fine di procedere alla 

scelta, il Consiglio dell’Ente Locale è invitato ad effettuare, 
al momento della Delibera di nomina, una previa verifica 
dell’inserimento del Revisore nell’Elenco citato aggiornato 
al 1° gennaio 2021.
La valutazione discrezionale che l’Ente Locale è chiamato 
a svolgere non deve prescindere dall’esame del Rego-

lamento comunale sul funzionamento del Consiglio co-

munale e da una ponderazione degli interessi pubblici in 

gioco. Nella sostanza, il procedimento iniziale di Elezione 

del Presidente, nella seduta dell’11 gennaio 2021, è infi-

ciato da un vizio genetico sui requisiti di un candidato tale 

da aver compromesso la potenziale capacità di nomina di 

tutti i Revisori considerati nel voto; inoltre, voler ritenere 

valida la seduta consiliare di nomina espone al rischio di 

eventuali ricorsi dei controinteressati nel procedimento di 

nomina. 

In conclusione, viene ritenuto rispondente alla legittimi-

tà ed alla trasparenza amministrativa, qualora conforme 

al Regolamento comunale in materia, procedere ad una 

nuova Elezione dei nominativi considerati previa valuta-

zione dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e dei 

regolamentari vigenti.

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari interni e terri-
toriali, ha pubblicato in data 2 marzo 2021 sul proprio sito 

istituzionale un Parere, in risposta ad un quesito formula-

to da un Comune, riguardante la misura dell’indennità di 
funzione spettante al Sindaco nel caso esso sia un dipen-

dente a tempo determinato (Insegnante). In particolare, è 
stato chiesto se nel caso di specie l’indennità di funzione 
vada dimezzata o meno.

Con Nota Prot. n. 1605 del 9 febbraio 2021, il Ministe-

ro ha osservato come, secondo la previsione dell’art. 81 
del Tuel, “i membri delle Giunte di Comuni e Province che 
siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a ri-
chiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di 
espletamento del mandato”. Il successivo art. 82, comma 

1, prevede il dimezzamento dell’indennità di funzione per 
i componenti degli Organi esecutivi dei Comuni che, in 
quanto lavoratori dipendenti, non abbiano chiesto di esse-

re collocati in aspettativa non retribuita. Tale norma ha la 
finalità “di indurre gli Amministratori ad esercitare a tempo 

pieno il proprio mandato, diminuendo forfettariamente l’in-
dennità loro spettante in ragione del prevedibile minore 
impegno che dedicherebbero all’esercizio della funzione 
pubblica, nel caso optino per lo svolgimento di altra atti-
vità lavorativa” (Corte dei conti, Sezione controllo Puglia, 
Deliberazione n. 19/2013). Pertanto, la ratio della disposi-

zione è quella di favorire la completa dedizione alla carica 
pubblica, garantendo agli Amministratori una situazione di 

indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio 

delle funzioni, motivazione che assume minore importan-

za nel caso in cui lo stesso scelga di rinunciare al periodo 

di aspettativa previsto per legge e mantenga la propria 

attività di lavoro dipendente continuando a percepire il re-

lativo stipendio. Condizione, quest’ultima, che giustifica il 
dimezzamento dell’indennità, in ragione del venir meno 
della sua principale funzione di garanzia di sostentamen-

to economico (Corte dei conti, Sezione controllo Veneto, 
Deliberazione n. 88/2019). Pertanto, “il dimezzamento 
dell’indennità prevista per [...] il lavoratore dipendente che 

Amministratori locali
i chiarimenti del Ministero dell’Interno sull’indennità 
spettante al Sindaco, dipendente a tempo determinato 
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non chiede l’aspettativa è una misura diretta a impedire la 
fruizione del doppio emolumento (stipendiale e indennita-
rio) per intero” (Corte dei conti, Sezione controllo Basilica-

ta, Deliberazione n. 92/2017).

Sul tema, il Ministero ha da sempre affermato che l’inden-

nità di funzione va riconosciuta per intero agli Amministra-

tori locali che, per legge, non possono avvalersi della fa-

coltà di porsi in aspettativa non retribuita, quali i lavoratori 

autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati nonché i 

lavoratori dipendenti collocati in Cassa integrazione gua-

dagni straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata della 

stessa. Posizione peraltro condivisa dalla Corte dei conti, 
secondo cui l’art. 81 del Tuel afferma il diritto degli Am-

ministratori a essere collocati in aspettativa non retribuita 

se lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione per la 

tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o parziale, 

indeterminato o determinato), la quale non rileva ai fini 
del dimezzamento dell’indennità di funzione, in quanto “è 
indifferente la natura del rapporto di lavoro dipendente, 
essendo unicamente considerata la circostanza che l’Am-
ministratore, avendo il diritto a essere collocato in aspetta-
tiva non retribuita, non ne abbia fatto richiesta” (Corte dei 

conti, Sezione controllo Puglia, Deliberazione n. 75/2019; 

Corte dei conti, Sezione controllo Liguria, Deliberazione 
n. 109/2018).

Recentemente tuttavia, in tema di rapporto di lavoro a 

tempo determinato, la Corte dei conti ha parzialmente mo-

dificato l’orientamento sopra illustrato, osservando che “la 
struttura e le caratteristiche del contratto di lavoro a tem-
po determinato, connotato dalla prefissione di un termine, 
rendono tale tipologia contrattuale incompatibile con l’isti-
tuto dell’aspettativa […] non risulta consentito ammettere 
il lavoratore a tempo determinato alla indennità nella mi-
sura piena, in quanto lo stesso, risultando oggettivamen-
te tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non 
potrebbe assolvere all’incarico a tempo pieno e in forma 
esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia 
l’indennità di funzione sia il trattamento stipendiale” (Cor-

te dei conti, Sezione controllo Sardegna, Deliberazione n. 
8/2020).

Pertanto il Ministero, tenendo del recente orientamento 
della Corte dei conti sopra indicato, ha precisato che, seb-

bene non sia possibile per il lavoratore a tempo determi-

nato essere collocato in aspettativa non retribuita, questi 

non potrà percepire l’indennità di funzione in misura piena.

Con un Avviso pubblicato il 3 marzo 2021, il Mef – Dipar-

timento del Tesoro, ha reso noto l’avvio dell’acquisizione 
dei Provvedimenti di revisione periodica delle partecipa-

zioni pubbliche e il Censimento delle partecipazioni e dei 

rappresentanti al 31 dicembre 2019.

Le Amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti tenuti all’a-

dempimento devono comunicare, attraverso l’applicativo 
“Partecipazioni” del Portale Tesoro https://portaletesoro.
mef.gov.it:
 - dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipa-

zioni pubbliche e alla relazione sull’attuazione del pre-

cedente “Piano di razionalizzazione” (art. 20, commi 1 

e 2 e comma 4, del Dlgs. n. 175/2016 – “Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica” – “Tusp”);

 - delle informazioni sulle partecipazioni e sui rappresen-

tanti in Organi di governo di Società ed Enti al 31 di-
cembre 2019 (art. 17 del Dl. n. 90/2014).

Il Sistema resterà aperto per l’invio delle comunicazioni 
fino al 28 maggio 2021.
L’applicativo “Partecipazioni” è stato sviluppato nell’ot-
tica di integrare gli adempimenti informativi introdotti dal 

Tusp con quelli del Censimento annuale sulle partecipa-

zioni pubbliche e sui rappresentanti, condotto dal Dipar-

timento del Tesoro e condiviso con la Corte dei conti. Da 
quest’anno inoltre verranno acquisite, per la prima volta, 
anche le informazioni contenute nella relazione sullo stato 

di attuazione del precedente “Piano di razionalizzazione 
adottato”.

Pertanto, le Amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, lett. a) del Tusp (Amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, i loro Consorzi o Associa-

zioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici economici 
e le Autorità di Sistema portuale) sono tenute a comuni-
care, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, 

Partecipate
al via la rilevazione dei Provvedimenti di revisione 
periodica e del Censimento delle partecipazioni e dei 
rappresentanti
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le informazioni richieste per il Censimento annuale del-

le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, nonché 

le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispet-
to del Tusp (esito della revisione, stato di attuazione del 
precedente “Piano di razionalizzazione”) e devono altresì 
caricare dell’applicativo i Provvedimenti adottati ai sensi 
dell’art. 20 del Tusp.
Ai fini della trasmissione del Provvedimento alla Struttura 
per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 
del Tusp, deve essere utilizzato esclusivamente l’applica-

tivo “Partecipazioni”.
Resta fermo invece l’obbligo di comunicazione alla com-

petente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, 
comma 3, del Tusp.
Le Amministrazioni devono comunicare le partecipazioni 

in soggetti di forma giuridica non societaria (es. Fonda-

zioni, Consorzi, Aziende speciali, ecc.) e le informazioni 

relative ai propri rappresentanti in Organi di governo di 
Società ed Enti, partecipati o meno.
Per entrambi i richiamati adempimenti, è previsto l’obbligo 
di comunicazione anche in caso di assenza di dati, pre-

stando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l’ap-

plicativo.

Nel caso di Amministrazioni soggette al Tusp deve essere 
caricato a sistema il Provvedimento, adottato dall’Organo 

competente, attestante la non detenzione di partecipazio-

ni in società.

Per la compilazione delle schede, non è necessario inseri-
re i dati già acquisiti da Registri ufficiali (InfoCamere, Pun-

to Fisco) o inseriti a sistema da altro utente che ha censito 

la partecipata per primo. L’Applicativo inoltre esegue un 
controllo delle quote di partecipazione inserite a sistema 

su una stessa partecipata per evitare lo sforamento del 

100%. A tal fine, il Dipartimento raccomanda di prestare 
la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni, 
per non compromettere la corretta comunicazione dei dati 

da parte di altre Amministrazioni.

Sul sito del Dipartimento del Tesoro e nella home 
page dell’Applicativo “Partecipazioni” (Area riservata 

ai soli utenti abilitati) sono disponibili gli “Indirizzi per gli 
adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 
partecipazioni pubbliche”, le Istruzioni operative, nonché 

l’ulteriore documentazione utile per la comunicazione.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati attra-

verso l’Applicativo “Partecipazioni” possono essere invia-

te per posta elettronica a: supportotematicopatrimonio@
mef.gov.it.
Per problemi di accesso all’Applicativo è disponibile la 
funzionalità “Richiesta Assistenza” sulla Home page del 

Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it.

Il riacutizzarsi dei contagi da “Covid-19” ha indotto 

l’Esecutivo a riscrivere nuovamente il calendario 
delle Consultazioni elettorali. Sulla scia di quanto 
precedentemente fatto dal Dl. n. 148/2020, il Dl. n. 25 del 

5 marzo 2021, pubblicato sulla G.U. n. 57 dell’8 marzo 
2021, ha introdotto “Disposizioni urgenti per il differimento 
di Consultazioni elettorali per l’anno 2021”.

Per evitare fenomeni di assembramento, l’art. 1 del cita-

to Dl. ha stabilito che le Elezioni dei Consigli comunali e 

circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si 

terranno tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. 
Saranno inserite nel medesimo turno: 
 - le Elezioni suppletive per i Seggi di Camera e Senato 
dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;

 - le consultazioni previste nei Comuni i cui Organi siano 
stati sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo 
mafioso (anche ove già indette); queste si svolgeranno 
mediante l’integrale rinnovo del procedimento di presen-

tazione di tutte le liste e candidature a Sindaco e a Con-

sigliere comunale;

 - le Elezioni amministrative di cui all’art. 2, comma 4, del 
Dl. n. 183/2020, anche se già indette; 

 - le Elezioni amministrative nei Comuni i cui organi devo-

no essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del 

mandato, laddove le condizioni che ne rendono neces-

sario il rinnovo si verifichino entro il 27 luglio 2021. 
 - le Elezioni degli Organi elettivi delle Regioni a statuto or-
dinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi 

elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verifichino le 
condizioni che ne rendono necessario il rinnovo (fino alla 
data dell’insediamento dei nuovi Organi elettivi, Consi-
glio e Giunta in carica continuano a svolgere compiti e 

funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni 

utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte 

a tutte le esigenze connesse all’emergenza sanitaria).
L’art. 2 dispone, per l’anno corrente, la riduzione – a un 

“Covid-19”
slittano all’ultimo trimestre le Elezioni previste per il 2021
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terzo – del numero minimo di sottoscrizioni necessarie per 

la presentazione delle liste e delle candidature per le Ele-

zioni comunali e circoscrizionali.

Confermato per quest’anno – sempre al fine di garantire 
il distanziamento sociale – anche il voto di lunedì, così 
come avvenuto lo scorso settembre. Si voterà dunque tra 
le 7 e le 23 della domenica e tra le 7 e le 15 del lunedì.
In caso di coincidenza tra Elezioni suppletive per Camera 

e Senato e consultazioni regionali o amministrative, ap-

pena completate le operazioni di voto e quelle di riscontro 

del numero dei votanti per ogni consultazione, si procede, 

nell’ordine, allo scrutinio relativo alle Elezioni suppletive e 

subito dopo, senza soluzione di continuità, alle regionali o 

amministrative.

Le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione de-

vono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Ove a 
coincidere siano invece regionali e amministrative, lo scru-

tinio delle Elezioni amministrative è rinviato alle 9.00 del 
martedì, dando la precedenza alle consultazioni comunali 
e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall’at-
tuazione di adempimenti comuni sono – come di consue-

to - proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri Enti 
interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Il Dipartimento Funzione pubblica, con il Parere Dfp-
0011681-P-22/02/2021, ha fornito alcuni chiarimenti in 
merito alla delicata questione dei rimborsi delle spese per 

gli incarichi gratuiti conferiti a soggetti in quiescenza, al 

fine di assicurare un’omogenea applicazione dell’istituto, 
mosso anche dal presumibile maggior ricorso alla ricerca 

di tali forme di collaborazione, determinata dalla situazio-

ne di emergenza che di fatto ha fortemente rallentato le 

nuove assunzioni.

Nella fattispecie posta all’attenzione della Funzione pub-

blica, un’Amministrazione provinciale che ha conferito un 
incarico gratuito a un soggetto in quiescenza ha posto al-

cuni quesiti sulle modalità di rimborso spese da riconosce-

re all’incaricato con riferimento, in particolare, alle spese 
sostenute, debitamente documentate e rendicontate, per 

i trasferimenti dal proprio domicilio alla sede dell’Ente e 
viceversa e alla possibilità di riconoscere i rimborsi per le 

eventuali missioni autorizzate per conto dell’Ente.
Come noto, la disposizione contenuta nel comma 9 del 

citato art. 5, nell’imporre il divieto di remunerazione per 
le cariche e gli incarichi individuati dalla norma da parte 

di soggetti in quiescenza, consente l’espletamento di tali 
incarichi o cariche a titolo gratuito, con il limite della durata 

annuale solo per quelli dirigenziali e direttivi. Secondo la 
Funzione pubblica, la soluzione ai quesiti posti deve esse-

re ricercata all’interno di detta disposizione, laddove stabi-
lisce che “devono essere rendicontati eventuali rimborsi di 
spese, corrisposti nei limiti fissati dall’Organo competente 
dell’Amministrazione interessata”. Il tenore letterale della 

disposizione consente quindi alle Amministrazioni interes-

sate di corrispondere i rimborsi spese in argomento, pur-

ché nel rispetto di due specifiche condizioni.
La prima attiene al limite dell’importo rimborsabile, per la 

cui determinazione la norma rinvia ad ogni singola Am-

ministrazione - sulla base di proprie valutazioni, ferma 

restando la compatibilità con i vincoli già previsti dalla 

normativa vigente in materia di contenimento della spe-

sa pubblica – la determinazione dei limiti e dei criteri di 

eleggibilità delle spese, sia in relazione alle singole voci 

ammissibili a rimborso che ai criteri a esse riferiti, restando 

esclusa la possibilità di attribuire rimborsi forfettari.

La seconda condizione è riferita alla necessità che questi 
rimborsi siano rendicontati e quindi supportati dai relativi 

documenti attestanti gli importi e le circostanze in relazio-

ne alle quali si è determinata la spesa.
Ciò posto, per il rimborso delle spese relative allo spo-

stamento del soggetto incaricato dal proprio domicilio alla 

sede dell’ente, l’Amministrazione dovrà valutare se preve-

dere questa tipologia di spesa come rimborsabile e i limiti 

entro cui possa avvenire il rimborso, anche in relazione 

alla frequenza con la quale gli spostamenti si verificano, 
all’effettiva distanza percorsa nonché alla possibilità di ac-

cedere prioritariamente ai mezzi di trasporto pubblico. 

Per quanto riguarda l’espletamento di missioni, non sus-

sistono preclusioni per il riconoscimento dei rimborsi per 

eventuali spese, purché siano preventivamente autorizza-

te, siano riferite ad attività effettuate per conto dell’ente 
e ci si attenga puntualmente al mandato dell’incarico. In 
ogni caso - conclude il Parere - compete sempre all’Am-

ministrazione, in autonomia e nell’esercizio delle proprie 
funzioni, la decisione da assumere in ordine alle modalità 

applicative delle norme interpretate. 

La nota è stata inviata per conoscenza anche alla Ragio-

neria generale dello Stato, per acquisire il proprio orienta-

mento sulla specifica problematica.

Incarichi gratuiti ai pensionati
le condizioni per il riconoscimento dei rimborsi spese
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Il 18 febbraio 2021 il Regolamento che istituisce e di-

sciplina il Dispositivo per la ripresa e la resilienza è sta-

to pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della UE (https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT /HTML/?uri=CE-
LEX:32021R0241&from=IT#d1e32-55-1).

Tutte le questioni e le date di cui si è discusso finora in 
proposito assumono un carattere ufficiale.
Andiamo di seguito ad analizzare il contenuto del citato 

Regolamento.

1. Il Regolamento
Come necessaria premessa a questo Approfondimento, 

in questa prima parte proponiamo un breve excursus del 

Regolamento, nei suoi tratti essenziali.

1.1 Ambito di applicazione (art. 3)
L’ambito di applicazione è rappresentato dalle aree di in-

tervento di pertinenza europea, strutturate in 6 Pilastri: 
1. Transizione verde; 
2. Trasformazione digitale; 
3. Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che com-

prenda Coesione economica, Occupazione, Produttivi-
tà, Competitività, Ricerca, Sviluppo e Innovazione, e un 
Mercato interno ben funzionante con Pmi forti; 

4. Coesione sociale e territoriale; 

5. Salute e Resilienza economica, sociale e istituzionale, 
al fine fra l’altro di rafforzare la capacità di risposta alle 
crisi e la preparazione alle crisi; e 

6. Politiche per la prossima generazione, l’Infanzia e i Gio-

vani, come l’Istruzione e le Competenze.
Da evidenziare il sesto pilastro, le Politiche per la prossi-

ma generazione, che in precedenti versioni non era stato 

così formalizzato.
1.2 Obiettivi generale e specifici (art. 4)
L’obiettivo generale è quello promuovere la Coesione 

economica, sociale e territoriale dell’Unione, migliorando 
la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di ag-

giustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, 
attenuando l’impatto sociale ed economico della crisi, in 
particolare sulle donne, contribuendo all’attuazione del Pi-
lastro europeo dei Diritti sociali, sostenendo la Transizio-

ne verde, contribuendo al raggiungimento degli Obiettivi 
climatici dell’Unione per il 2030, nonché al raggiungimen-

to dell’Obiettivo della neutralità climatica dell’UE entro il 
2050 e della Transizione digitale, contribuendo in tal modo 
alla Convergenza economica e sociale verso l’alto, a ri-
pristinare e a promuovere la Crescita sostenibile e l’Inte-

grazione delle Economie dell’Unione e ad incentivare la 
creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché con-

tribuendo all’autonomia strategica dell’Unione unitamente 
a un’Economia aperta, e generando un valore aggiunto 
europeo.

1.3 Principi orizzontali (art. 5)
Il sostegno nell’ambito del Dispositivo non sostituisce, 
salvo in casi debitamente motivati, le spese di bilancio 

correnti a livello nazionale e rispetta il Principio dell’addi-
zionalità del finanziamento dell’Unione di cui all’art. 91. Il 

Dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il 
Principio “non arrecare un danno significativo”, intenden-

do per danno significativo quello relativo all’obiettivo am-

“Piani di ripresa e resilienza”
il Regolamento approvato ed i “Piani” di alcuni dei 
principali Paesi europei

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

1  Art. 9 - Addizionalità e finanziamento complementare – “Il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri 
programmi e strumenti dell’Unione. I Progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri Programmi e strumenti dell’Unione, a 
condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.
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bientale della UE.

Le risorse previste per gli interventi quindi devono andare 

a sommarsi quelle nazionali e non sostituirle.

1.4 Risorse dello strumento dell’Unione Europea per 
la ripresa (art. 6) 
Le risorse sono rappresentate da:

 - un importo fino a Euro 312.500.000.000, a prezzi del 
2018, disponibile per il sostegno finanziario non rimbor-
sabile;

 - da un importo fino a Euro 360.000.000.000, a prezzi del 
2018, disponibile per il sostegno sotto forma di prestito 

agli Stati membri.
1.5 Misure per collegare il dispositivo a una sana go-
vernance economica (art. 10)
Secondo procedure che investono i vari Organi della UE 
(in particolare, Commissione e Consiglio), uno Stato, in 
casi specifici che hanno a che fare con una non sana go-
vernance economica, può vedersi sospesi totalmente o 
parzialmente i pagamenti, se non addirittura gli impegni 

(sia pure entro certi limiti, il 25% degli impegni o lo 0,25 % 

del Pil nominale, che possono essere superati in caso di 
inadempimento persistente alle misure correttive).

1.6 Contributi finanziari (artt. 11-13)
Il contributo finanziario massimo per ciascuno Stato è cal-
colato per il 70% sulla base della popolazione, dell’inverso 

del Pil pro-capite e del relativo Tasso di disoccupazione 
di ciascuno Stato membro, e per il 30% sulla base della 
popolazione, dell’inverso del Pil pro-capite e, in pari pro-

porzioni, della variazione del Pil reale nel 2020 e della va-

riazione aggregata del Pil reale per il periodo 2020-2021 
(considerando le Previsioni di autunno 2020 della Com-

missione). Il calcolo del contributo finanziario massimo 
è aggiornato entro il 30 giugno 2022 per ciascuno Stato 
membro sostituendo i dati delle Previsioni economiche di 
autunno 2020 della Commissione con i risultati effettivi re-

lativi alla variazione del Pil reale per il 2020 e alla variazio-

ne aggregata del Pil reale per il periodo 2020-2021. 
Fino al 31 dicembre 2022, la Commissione mette a dispo-

sizione per assegnazione il 70% dell’importo delle sov-

venzioni; dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 mette 
a disposizione l’altro 30%.
Entro il 31 dicembre 2021, una volta approvata da parte 

del Consiglio la decisione sul “Piano di ripresa e resilien-
za” presentato dal singolo Stato, su richiesta dello Stato 
stesso, unitamente al proprio “Piano per la ripresa e la re-
silienza”, la Commissione versa un prefinanziamento per 
un importo fino al 13% del contributo finanziario e, se del 
caso, fino al 13% del prestito.
Il contributo finanziario massimo per i singoli Stati e rap-

presentato nell’Allegato IV che di seguito si riporta.
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1.7 I prestiti (artt. 14-15)
Fino al 31 dicembre 2023, su richiesta di uno Stato mem-

bro, la Commissione può concedere allo Stato membro 
interessato un prestito per l’attuazione del “Piano per la 
ripresa e la resilienza”. 

Lo Stato lo può chiedere contestualmente alla presenta-

zione di un “Piano per la ripresa e la resilienza” o anche 

in un momento diverso sempre fino al 31 agosto 2023; in 
quest’ultimo caso la richiesta dovrà esser corredata di un 

“Piano per la ripresa e la resilienza” rivisto, comprendente 

Traguardi e Obiettivi supplementari. 
Lo Stato deve illustrare i motivi della richiesta di sostegno 
sotto forma di prestito, giustificati da fabbisogni finanziari 
più elevati connessi a riforme e investimenti supplementa-

ri, la descrizione delle riforme e degli investimenti supple-

mentari, spiegando dunque il costo più elevato del “Piano 
per la ripresa e la resilienza” in questione rispetto all’im-

porto dei contributi finanziari assegnati e in funzione delle 
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iniziative ulteriori.

L’importo massimo del sostegno sotto forma di prestito 
per ogni Stato membro non può superare il 6,8% del suo 
Reddito nazionale lordo nel 2019 a prezzi correnti. 

Il prestito è erogato a rate, subordinatamente al rispetto 
dei Traguardi e degli Obiettivi supplementari, e, comun-

que, la sua concessione è condizionata da una valutazio-

ne preventiva sulla motivazione della richiesta di sostegno 

sotto forma di prestito e sull’importo, se siano ritenuti ra-

gionevoli e plausibili in relazione alle riforme e agli investi-

menti supplementari.

1.8 “Piani per la ripresa e la resilienza” (artt. 17-21)
Lo Stato membro che desidera ricevere un contributo fi-

nanziario presenta alla Commissione un “Piano per la ri-
presa e la resilienza”.

Con riferimento ai Pilastri dell’art. 3 e perseguendo gli 
Obiettivi dell’art. 4, gli Stati membri elaborano “Piani na-
zionali per la ripresa e la resilienza” che comprendono il 

Programma di riforme e investimenti e le relative misure 
per la loro attuazione, strutturati in un pacchetto completo 

e coerente che può anche includere regimi pubblici finaliz-

zati ad incentivare gli investimenti privati. 

I “Piani per la ripresa e la resilienza” sono coerenti con le 

sfide e le priorità specifiche per Paese individuate nell’am-

bito del Semestre europeo, con le sfide e le priorità indi-
viduate nell’ultima Raccomandazione del Consiglio sulla 
Politica economica della “Zona Euro” per gli Stati mem-

bri, e sono coerenti con le informazioni incluse dagli Stati 
membri nei “Programmi nazionali di riforma”, nei “Piani 
nazionali per l’Energia e il Clima”, e nei “Piani territoriali 
per una transizione giusta” (Regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce il “Fondo per una 
transizione giusta”), nei “Piani di attuazione della garanzia 
per i Giovani”.
I “Piani per la ripresa e la resilienza” rispettano i Principi 
orizzontali di cui all’art. 5, tra i quali l’addizionalità dei fi-

nanziamenti europei.

Il “Piano per la ripresa e la resilienza” può essere trasmes-

so in un unico Documento integrato insieme al “Program-
ma nazionale di riforma”, e la scadenza dell’invio ufficiale 
è il prossimo il 30 aprile 2021. 
Il “Piano per la ripresa e la resilienza” dev’essere debita-

mente motivato e giustificato, e presentare, tra gli altri, i 
seguenti elementi: 

 - una spiegazione del modo in cui, considerate le misure 

in esso contenute, il “Piano per la ripresa e la resilienza” 

rappresenta una risposta completa e adeguatamente 

equilibrata alla situazione socio-economica dello Stato 
membro e contribuisce pertanto in modo appropriato a 

tutti i Pilastri di cui all’art. 3;

 - una spiegazione del modo in cui il “Piano” contribuisce 

ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme 
significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti Rac-

comandazioni specifiche per Paese;
 - una spiegazione dettagliata del modo in cui il “Piano” 

rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di 

lavoro e la resilienza economica, sociale e istituziona-

le dello Stato membro interessato, anche attraverso la 
promozione di Politiche per l’Infanzia e la Gioventù e 
migliora la Coesione economica, sociale e territoriale e 

la Convergenza all’interno dell’Unione; 
 - una spiegazione del modo in cui il “Piano” garantisce 

che nessuna misura per l’attuazione delle riforme e degli 
investimenti in esso inclusi arrechi un danno significati-
vo agli Obiettivi ambientali;

 - una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure 

previste dal “Piano” sono in grado di contribuire alla 

Transizione verde, compresa la Biodiversità, o ad af-
frontare le sfide che ne conseguono, e che indichi se 
tali misure rappresentano almeno il 37 % della sua do-

tazione totale;

 - una illustrazione del modo in cui le misure del “Piano” 

dovrebbero contribuire alla Transizione digitale o ad af-
frontare le sfide che ne conseguono e che indichi se tali 
misure rappresentano un importo pari ad almeno il 20 % 

della sua dotazione totale;

 - i Traguardi e gli Obiettivi previsti e un calendario indica-

tivo dell’attuazione delle riforme, nonché degli investi-
menti da completare entro il 31 agosto 2026; 

 - i Progetti di investimento previsti e il relativo periodo di 
investimento; 

 - la stima dei costi totali delle riforme e degli investimen-

ti oggetto del “Piano per la ripresa e la resilienza” pre-

sentato, fondata su una motivazione adeguata e su una 

spiegazione di come tale costo del “Piano” sia in linea 

con il Principio dell’efficienza, commisurandolo anche 
all’impatto economico e sociale nazionale atteso; 

 - se del caso, informazioni su finanziamenti dell’Unione 
esistenti o previsti; 

 - una spiegazione del modo in cui le misure del “Piano” 

dovrebbero contribuire alla Parità di genere e alle Pari 
opportunità per tutti;

 - le modalità per il monitoraggio e l’attuazione efficaci del 
“Piano” da parte dello Stato membro interessato, com-

presi i Traguardi e gli Obiettivi proposti e i relativi Indi-
catori; 

 - per la preparazione e, ove disponibile, l’attuazione del 
“Piano”, una sintesi del processo di consultazione, con-

dotto conformemente al Quadro giuridico nazionale, 

delle Autorità locali e regionali, delle Parti sociali, delle 
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Organizzazioni della società civile, delle Organizzazioni 
giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui 

questo tiene conto dei contributi dei portatori di interessi; 

 - una illustrazione riguardo al sistema predisposto dallo 

Stato membro per prevenire, individuare e correggere 
la corruzione;

 - se del caso, la richiesta di sostegno sotto forma di pre-

stito e i Traguardi supplementari. 
Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere siner-
gie con i “Piano per la ripresa e la resilienza” di altri Stati 
membri. 

La Commissione valuta il “Piano per la ripresa e la resi-
lienza” o il suo aggiornamento entro 2 mesi dalla presen-

tazione ufficiale e formula una Proposta di decisione di 
esecuzione del Consiglio. Nella valutazione la Commis-

sione agisce in stretta collaborazione con lo Stato mem-

bro interessato. 

La Commissione valuta la pertinenza, l’efficacia, l’efficien-

za e la coerenza del “Piano per la ripresa e la resilienza” 

e, a tal fine, tiene conto degli elementi sopra elencati che 
il “Piano” deve contenere. 

Quando la Commissione valuti positivamente il “Piano per 
la ripresa e la resilienza”, la Proposta della Commissione 
di decisione di esecuzione del Consiglio stabilisce le rifor-

me e i Progetti di investimento che dovranno essere attua-

ti dallo Stato membro, compresi i Traguardi e gli Obiettivi e 
i contributi finanziari calcolati.
Se lo Stato membro interessato richiede un sostegno sot-
to forma di prestito, la Proposta della Commissione di de-

cisione di esecuzione del Consiglio stabilisce anche l’im-

porto del prestito e le riforme e i Progetti di investimento 
supplementari che lo Stato membro deve attuare, com-

presi i Traguardi e gli Obiettivi supplementari. 
Il contributo finanziario è determinato in base ai costi totali 
stimati del “Piano per la ripresa e la resilienza” proposto.

La Proposta della Commissione stabilisce, tra l’altro, an-

che il periodo, non oltre il 31 agosto 2026, entro cui de-

vono essere raggiunti i Traguardi e gli Obiettivi, sia per i 
Progetti di investimento che per le riforme, le modalità e 
il calendario per il monitoraggio e l’attuazione del “Piano”, 

gli Indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei Tra-

guardi e degli Obiettivi previsti.
Il Consiglio adotta le Decisioni di esecuzione entro 4 set-

timane dall’adozione della Proposta della Commissione. 
Se il “Piano per la ripresa e la resilienza”, compresi i per-

tinenti Traguardi e Obiettivi, non può più essere realizza-

to, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato, a 
causa di circostanze oggettive, lo Stato può presentare 
alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti 
una Proposta intesa a modificare o sostituire le Decisioni 

di esecuzione del Consiglio, proponendo un “Piano per la 
ripresa e la resilienza” modificato o un nuovo “Piano”. 

1.9 La sospensione e la risoluzione degli Accordi ri-
guardanti i contributi finanziari e i prestiti (art. 24)
I pagamenti dei contributi finanziari e dei prestiti sono ef-
fettuati entro il 31 dicembre 2026. 
A seguito del raggiungimento dei Traguardi e degli Obietti-
vi concordati, lo Stato membro può presentare una richie-

sta motivata per il pagamento (fino a 2 volte l’anno). 
Se la Commissione accerta che i Traguardi e gli Obiettivi 
indicati non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, 

il pagamento della totalità o di parte del contributo finan-

ziario e, ove applicabile, del prestito, è sospeso. 

Lo Stato membro interessato può presentare le proprie 
osservazioni entro un mese.

La sospensione è revocata solamente quando lo Stato 
membro interessato ha adottato le misure necessarie per 

garantire un conseguimento soddisfacente dei Traguardi 
e degli Obiettivi.
Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure 
necessarie entro un periodo di 6 mesi dalla sospensione, 
la Commissione riduce proporzionalmente l’importo del 
contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito dopo 
aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di 
presentare le proprie osservazioni entro un termine di 2 

mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni. 

Se, entro 18 mesi dalla data di adozione della Decisione di 
esecuzione del Consiglio, non sono stati compiuti progres-

si concreti da parte dello Stato membro interessato riguar-
do ai Traguardi e agli Obiettivi, la Commissione risolve gli 
Accordi e disimpegna l’importo del contributo finanziario.

1.10 Alcune brevi osservazioni
A parere di chi scrive, vi sono alcune cose da evidenziare 

come chiavi di lettura del “Piano per la ripresa e la resi-
lienza” italiano, al di là dei contenuti che, si presuppone, 

ci debbano essere e debbano essere coerenti con quanto 

stabilisce il Regolamento (Pilastri, Raccomandazioni, Pia-

no di riforme, …).

Il Regolamento chiarisce la concretezza e il dettaglio 

come caratteristiche proprie dei “Piani” e delle relative mi-

sure (definizione Obiettivi, Traguardi e loro monitoraggio).
Inoltre, evidenzia che i prestiti devono avere una motiva-

zione specifica, ulteriore, sia pure all’interno del “Piano”, 

ma tenendo conto che possono comunque essere richie-

sti entro il 2023. 

A fronte di una richiesta di prestito ci devono essere Obiet-
tivi supplementari.

Il monitoraggio delle misure non è cosa su cui scherzare. 
In primo luogo perché è lo strumento per garantire l’ef-
ficacia del “Piano” secondo una logica “plan-do-check”, 
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ITALIA FRANCIA GERMANIA SPAGNA REGNO UNITO
209 mld 100 mld 130 mld 140 mld 100 mld

MISURE PER LA 
COMPETITIVITÀ 
DEL SISTEMA 

FISCALE

Riforma fiscale 
strutturale dal 

2021: sostegno ai 

redditi medio bassi 

e razionalizzazione 

delle spese fiscali. 
Primo intervento 
sull’Irpef (8 mld) 

nel 2021, taglio del 

cuneo. Incentivi per 

investimenti 4.0, 

Lotta all’evasione

Piano di riduzione 
della pressione 

fiscale sulle 
imprese (20 mld) 

Dimezzamento 

dell’imposta sul 
reddito aziendale 

(7,25 mld anno) e 

della patrimoniale 

sugli immobili delle 

imprese (3,3 mld 

anno)

Priorità al rilancio dei 
consumi. Riduzione 

dell’Iva dal 19 al 
16% (standard) e dal 

7% al 5% (ridotta) 

fino al 31 dicembre 
prorogabile. 

Superammortamento 
per l’acquisto di 
macchinari per il 

2020/21

Riforma strutturale 

del sistema 

fiscale, con la 
razionalizzazione 

di spese fiscali e 
bonus, finalizzata 
al riequilibrio del 

deficit del sistema 
previdenziale. 

Promozione 
della previdenza 

complementare 

aziendale

Misure mirate al 

sostegno dei consumi 

e alle imprese. 

Esteso taglio Iva al 

5% (fino al 31 marzo) 
sulle attività turistiche 

(ristoranti, bar, 

alberghi). Proroga 
versamento Iva per 

le imprese 2020 in 

finestre 2021 e 2022 
(30 miliardi)

RICERCA E 
INNOVAZIONE

Vasto investimento 

per la digitalizzazione 

dei servizi pubblici e 

per gli investimenti 

4.0. Risorse 

pubbliche in R&S 
da 0,17% del Pil 
allo 0,37% (30 

mld in più l’anno). 
Potenziamento 

delle infrastrutture 

tecnologiche

Grande piano di 

investimenti in 

innovazione d 20 

mld entro il 2025 

(11 nel 2021-

22). Investimenti 

straordinari in 

tecnologie digitali, 

sanitarie, industria 

a bassa emissione 

CO2, istruzione, 
agricoltura 

sostenibile, mobilità 

green

Investimenti 

innovativi nelle 

imprese e sostegno 

alla ricerca. Aumento 

del massimo 

detraibile per le 

donazioni alla ricerca 

medica (fino a 4 mln). 
Avvio “Activation 
programme” di 10 

mld per l’innovazione 
in campo bio-medico

Patto per la scienza 
e l’innovazione per 

un investimento 

complessivo di 

23 mld. Strategia 
nazionale per l’IA e la 
diffusione nel tessuto 

produttivo. Riforma 

del ruolo dello 

stato nel sistema 

nazionale della 

scienza, tecnologia e 

innovazione

Rafforzamento 

degli investimenti 

pubblici in tecnologie 

innovative e 

innovazione nelle 

imprese. Contributi 

per un controvalore 

di 1,25 mld £ per le 

imprese innovative. 

Aumento degli 

investimenti pubblici 

e privati in R&S

anche al fine dell’eventuale proposta di modifica, ma an-

che perché il ritardo nell’attuazione delle misure sottopo-

ne il Paese al rischio della sospensione dei pagamenti se 
non, in caso di inerzia, di disimpegno della Commissione. 

Tale rischio è ancor più da evidenziare, tenendo conto dei 
tempi a disposizione, stretti dopo tutto, e della capacità 

nostrana di dare concretezza a investimenti e riforme. Le 

riforme sono, in tal senso, parte essenziale per realizzare 

gli investimenti e taluni investimenti sono fondamentali per 

realizzare le riforme. Ma i tempi sono molto stretti e una 

vigilanza attiva sull’attuazione del “Piano” è parte essen-

ziale dello stesso.

2. I “Piani” di alcuni Paesi europei
2.1 Premessa
Come visto, i Paesi hanno tempo fino al 30 aprile per pre-

sentare il loro “Piano per la ripresa e la resilienza”.

Quindi, le analisi che di seguito vengono proposte sono 

riferite a documenti che sono stati via via presentati. Si 
deve considerare che in tali documenti, come è il caso di 
“France Relance”, non tutte le misure sono finanziate con 

il contributo della UE.

2.2 I precedenti confronti
Un primo confronto è stato fatto dalla Fondazione ResPu-
blica a metà di novembre 2020 sui seguenti “Piani”:
 - “Piano per la ripresa e la resilienza”va (fino a 209 mi-
liardi);

 - “France Relance” (100 miliardi);

 - “The German Fiscal Package” (fino a 130 miliardi);
 - Plan de la Recuperacion, Trasformation e Resilienta” 

(fino a 140 miliardi);
 - “UK Winter Economic Plan” (fino a 100 miliardi).

Una sintesi di questa analisi è rinvenibile al seguente 
link, nell’ambito della sintesi delle attività di ricerca del-
la Fondazione stessa: http://www.fondazionerespublica.
org/?p=2434. Un commento su questa ricerca è uscito 
anche sul Il Sole 24 Ore del 19 novembre 2020 con la 
Tabella di comparazione di seguito riportata.

Il confronto di Res Publica tra le principali Linee di azione 

dei “Piani” di Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno 
Unito
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ITALIA FRANCIA GERMANIA SPAGNA REGNO UNITO
209 mld 100 mld 130 mld 140 mld 100 mld

VERDE E 
SOSTENIBILITÀ

Circa il 20% delle 

risorse disponibili 

in progetti per 

la transizione 

energetica 

ed ecologica. 

Credito d’imposta 
investimenti 

innovativi e verdi. 

Bonus 110% e bonus 

bici, incentivi auto. 

Fondo per il green 

new deal (4,24 mld 

nei prossimi 3 anni)

Forte sostegno (30 

mld) allo sviluppo 

dell’agricoltura 
sostenibile e a nuovi 

modelli di mobilità 

a basse emissioni. 

Rinnovamento 

energetico degli 

edifici (6,6 mld). 
Investimento in 

processi industriali 

a ridotto impatto di 

CO2 (1,2 mld)

Priorità allo sviluppo 
della mobilità a 

basse emissioni di 

CO2 (focus sulla 
mobilità elettrica). 

Investimenti nel Tpl 
del governo federale 

e dei Lander (2,5 

miliardi nel solo 

2020). Raddoppio 

ecobonus per 

l’acquisto di veicoli 
elettrici

Il 9% delle risorse 

totali investito 

nella transizione 

energetica e forte 

investimento 

per lo sviluppo 

agricolo e contro lo 

spopolamento aree 

rurali (principale 

priorità del governo). 

Piano shock per la 
mobilità sostenibile

Forte sostegno agli 

investimenti nella 

transizione ecologica 

(efficientamento 
energetico e 

rinnovabili. 

Creazione di una 

green investment 

bank pubblica. 
350 mln £ per la 

decarbonizzazione 

di industria pesante, 

costruzioni, trasporti

CAPITALE 
UMANO: 

LAVORO E 
FORMAZIONE

Obiettivo l’aumento 
del tasso di 

occupazione dal 

63% al 73,2% della 
media Ue; proroga 

blocco licenziamenti, 

estensione Cig. Zero 

contributi per 3 anni 

per assunzioni under 

35 ; decontribuzione 

del 30% per tutti gli 

assunti al Sud

Contributi per il 

mantenimento 

dell’occupazione e 
contro i licenziamenti 

(7,6 mld) di cui: 
indennità fino al 60% 
Ral per le aziende in 

difficoltà (6,6 mld); 
corsi di formazione 

per il re-skilling dei 
dipendenti (1 mld)

Bonus per le imprese 

che assicurano 

programmi di 

apprendistato 

agli studenti che 

abbandonano lo 

studio precocemente. 

Taglio cuneo 
contributivo, con 

copertura dello Stato 
del 60% della spesa 
complessiva (2020-

21)

Vasto programma 

per la formazione 

continua e le 

competenze nei 

settori strategici 

(24,6 mld). Limitati i 
licenziamenti. Sconto 
del 50% dei contributi 

per i lavoratori a 

tempo e del turismo

Sostegno 
all’occupazione 

giovanile (6 mesi 
di «job placement» 

finanziati dallo 
Stato). Contributo 

fino a 3.000£ per chi 
assume con contratto 

di apprendistato i 

giovani che hanno 

abbandonato gli studi

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMILIARI

Sostegno alle 
famiglie con 

approvazione 

del Family ACT e 
assegno unico dal 

2021 per ogni figlio 
a carico fino a Euro 

400. Bonus babysitter 

(da Euro 600 a Euro 
1000). Sostegno 
all’occupazione 

femminile e riduzione 

del gap di genere

Contributo 

straordinario (Euro 

4/500) per le famiglie 

a basso reddito per 

sostenere il ritorno 

a scuola dei figli e 
garantire la continuità 

formativa (500 mln). 

Sostegno al no 
profit (750 mln) per 

garantire la continuità 

delle attività

Misure semplificate 
per l’accesso al 

reddito minimo per 

chi è in cerca di 
occupazione (2020). 

Una tantum alle 

famiglie con assegno 

di Euro 300 per ogni 

figlio a carico (per 
redditi medi e bassi). 

Rafforzamento del 

no profit

Focus su giovani 

e donne. Strategia 
per l’uguaglianza 

di genere, non 

solo per giustizia 

sociale, ma come 

fattore di produttività. 

Riduzione delle 

barriere strutturali 

all’accesso delle 
donne al mercato del 

lavoro in equità di 

condizione

Piano per sostenere 
le famiglie in difficoltà 
(il governo è pronto 

a investire fino a 
14 mld £) «Family 

package» per 
aumentare l’importo 

degli assegni 

famigliari (2021-22). 

Aumento dei crediti 

fiscali

INVESTIMENTI 
E POLITICHE 
INDUSTRIALI

Aumento Fondo 

investimenti delle 

P.A. centrali (20,8 
mld 2020-34). 

Rigenerazione 

urbana (8,25 mld 

2021-34), contributi 

contro il dissesto 

idrogeologico (8,8 

mld 2021-34). Fondo 

perduto, bonus 60% 
affitti commerciali

Compensazione 

entrate tributi locali (5 

mld ). Rafforzamento 

del capitale imprese 

strategiche (3 mld). 

Piano reshoring per 
l’indipendenza nei 

settori strategici (10 

mld). Piani innovativi 
di filiere strategiche 

(2 mld)

Sostegno di breve 
termine alle Pmi 
più colpite (25 

mld). Proroga del 
programma per la 

liquidità alle imprese 

per garantire oltre 

300 mld tramite 

l’azione di KfW. 
Fondo perduto alle 

imprese colpite da 

cali di fatturato (10 

mld)

Fondo di 

sostegno per la 

capitalizzazione delle 

imprese strategiche 

e prestiti agevolati 

per imprese in 

difficoltà (10 mld). 
Garanzia fino all’80% 

del capitale per 

nuove operazioni di 

finanziamento a 5 
anni alle imprese

Contributi per 13 

mld £ alle imprese in 

difficoltà (10 o 25.000 
£ per le Pmi, inclusi 
negozi. Garanzie 

e presiti per le Pmi 
per un controvalore 

garantito di 330 mld 

£. Piano straordinario 
per gli investimenti 

abitativi
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Un’altra fonte molto interessante per fare confronti tra 
diversi “Piani” è il monitoraggio di Sky TG24 sugli aiuti 

europei (https://tg24.sky.it/economia/approfondimenti/re-

covery-fund), di cui di seguito si riportano alcuni Grafici re-

lativamente alla ripartizione delle risorse per grandi temi:
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2.3 Il confronto dai “Piani”
Di seguito si riportano, per i “Piani” italiano, spagnolo, 

francese e tedesco, una brevissima sintesi delle principali 

Aree di intervento e le Tavole relative ai costi per misura.
Si deve di nuovo sottolineare che le risorse comunitarie 
sono parte prevalente (quasi esclusiva) dei “Piani” italiano 

e spagnolo, ma non di quello francese.

2.4 L’Italia
Il “Piano” presentato a gennaio 2021 dal Governo italiano 

al Parlamento (http://www.governo.it/sites/new. governo.
it/files/PNRR_2021_0.pdf) è una prima bozza ufficiale del 
“Piano per la ripresa e la resilienza”. 

Tre sono gli “Assi strategici”: Digitalizzazione e Innovazio-

ne, Transizione ecologica e Inclusione sociale.
Trasversalmente, perseguite in tutte le “Missioni” del “Pia-
no”, ci sono poi 3 “Priorità trasversali”: l’Empowerment 
femminile e il Contrasto alle discriminazioni di genere, 

l’Accrescimento delle competenze, della capacità e delle 
prospettive occupazionali dei Giovani, il Riequilibrio terri-

toriale e lo sviluppo del Mezzogiorno. 

Il “Piano” si articola in 6 “Missioni”, che a loro volta rag-

gruppano 16 “Componenti funzionali” a realizzare gli 

“Obiettivi economico-sociali”. 
Le “Componenti” si articolano in 48 “Linee di intervento” 

per Progetti omogenei e coerenti. I singoli Progetti di in-

vestimento sono stati selezionati secondo criteri volti a 

concentrare gli Interventi su quelli a maggiore impatto 

sull’Economia e sul Lavoro; sono stati classificati come 
“Progetti in essere” o come “nuovi Progetti”. 
Per ogni “Missione” sono indicate le riforme necessarie a 

una più efficace realizzazione.
Le 6 “Missioni” individuate sono:

1. Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura; 

2. Rivoluzione verde e Transizione ecologica;
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 

4. Istruzione e Ricerca; 

5. Inclusione e Coesione; 

6. Salute.
Di seguito la struttura del “Piano per la ripresa e la resilien-
za” per “Missioni” e “Componenti”, con le relative risorse 

finanziarie.
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Il “Piano per la ripresa e la resilienza” conterebbe su ol-

tre ai 196,5 miliardi tra sovvenzioni e prestiti previsti per 
l’Italia, che il Governo Conte dichiara, nel “Piano” stesso, 

di aver deciso di utilizzare integralmente, di un ulteriore 

apporto finanziario fornito, sempre nell’ambito di “Next 
Generation EU”, dai 13,5 miliardi di “React-EU” e dagli 0,5 

miliardi del “Just Transition Fund”. 

Nel “Piano” si afferma che, “secondo le Conclusioni del 
Consiglio europeo, l’insieme dei fondi europei compresi 
nel ‘Quadro finanziario pluriennale’ e nel ‘Next Generation 
EU’ mettono a disposizione dell’Italia un volume di circa 
309 miliardi di Euro nel periodo 2021-2029”. Inoltre, ovvia-

mente, ci sono i fondi nazionali, il “Fondo per lo Sviluppo e 
la Coesione” (“FSC”).

È stato ritenuto opportuno promuovere un approccio in-

tegrato all’ utilizzo delle risorse finanziarie citate sulle 6 
“Missioni” del “Piano”.

Il Governo Conte, nel “Piano per la ripresa e la resilien-
za” presentato, sostiene che “la scelta di impiegare una 
parte dei fondi del ‘Pnrr’ per il finanziamento di alcune Po-
litiche e di singoli Progetti già in essere, coerentemente 
con le priorità europee di ‘NGEU’ ed in linea con i Regola-
menti europei, diventa necessaria al fine di assicurare la 
compatibilità con gli obiettivi di sostenibilità finanziaria di 
medio-lungo periodo …. . Sulle nuove generazioni, infatti, 
non deve gravare l’onere di un eccessivo indebitamento. 
Secondo la logica di ‘NGEU’, i Giovani devono essere i 
principali beneficiari degli effetti e dei risultati attesi dalla 
realizzazione del ‘Piano’”.
Il primo 70% delle sovvenzioni del “Recovery” verrà impe-
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gnato entro la fine del 2022 e speso entro la fine del 2023, 
mentre il restante 30% sarà speso tra il 2023 e il 2025. 

I prestiti aumenteranno nel corso del tempo. Nei primi 3 

anni, la maggior parte degli investimenti e dei “nuovi Pro-
getti” sarà sostenuta da sovvenzioni e successivamente 

dai prestiti.

Il “Piano” si dice possa prevedere, in alcuni ambiti, l’uti-
lizzo di strumenti finanziari che consentano di attivare un 
effetto leva sui fondi da parte di privati a supporto delle 

iniziative di investimento, così da consentire un volume 
di investimenti pubblico-privati superiore a quello che si 

avrebbe con il solo finanziamento pubblico.
Le risorse destinate agli Investimenti pubblici superano il 

70%, con conseguente riduzione della quota di incentivi 

al 21%. 

Le risorse complessivamente allocate nelle 6 “Missioni” 

Il “Piano” italiano, tuttavia, sembra essere deficitario in ter-
mini di cronoprogrammi e target. 

Come è noto, poi, manca del tutto la definizione della go-
vernance della Struttura che dovrà seguire l’attuazione e 
il monitoraggio del “Piano per la ripresa e la resilienza”, 

che abbiamo visto essere fondamentale. Di questo si sta 

occupando il Governo Draghi.

2.3.2 La Spagna

del “Piano per la ripresa e la resilienza” sono pari a circa 

210 miliardi. Di questi, 145,22 miliardi finanziano “nuovi 
Progetti”, mentre i restanti 65,7 miliardi sono destinati a 
“Progetti in essere”. Sotto il profilo contabile, tutti i 68,9 mi-
liardi di sovvenzioni sono assegnati per Interventi addizio-

nali. Tra i prestiti, 53,5 miliardi sono destinati a Interventi 
addizionali, mentre i restanti 87,5 miliardi coprono sul pia-

no finanziario l’indebitamento già scontato sui tendenziali 
di finanza pubblica. Tra questi, anche una quota di risorse 
anticipate del “FSC” (circa 20 miliardi) che, sotto il profilo 
della Policy, sono invece destinate a nuovi Progetti, in mi-
sura addizionale e vincolata nella destinazione territoriale 

(sostanzialmente, il Sud).
Le risorse, comprese quelle di bilancio, inquadrate nell’am-

bito delle 6 “Missioni”, sono rappresentate nella Tabella 
seguente e ammontano ad oltre 310 miliardi.

Il “Piano” di ottobre 2020, intitolato “España Puede” 

(https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf 
/201015_des_recovery.pdf), prevedeva un significativo 
volume di Investimenti pubblici e privati finanziati da “Next 
Generation EU”, che consentiva alla Spagna di avere fino 
a 140 miliardi, di cui 72 in forma di sovvenzioni (59, che 

sono poi divenuti, 69, dal “Recovery and Resilience Faci-
lity”, e 12 da “React-EU”). 
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Il Governo spagnolo mirava a utilizzare i 72 miliardi di sov-

venzioni nei primi 3 anni (2021-2023) per massimizzare il 

loro impatto per una rapida ricostruzione dell’Economia, e 
a usare successivamente i prestiti per integrare il finanzia-

mento dei Progetti in corso. Inoltre, la Spagna utilizzerà 
più di 79 miliardi provenienti dai Fondi strutturali e dalla 

Politica agricola comune.
Il Governo spagnolo ha recentemente deciso di rinunciare 

ai prestiti del “Next Generation EU”, almeno fino al 2023, 
considerato che i tassi di interesse a cui si finanzia sul 
mercato sono competitivi.

Il “Piano” include investimenti pubblici fino a 140 miliardi 
nel periodo 2021-2026 ed è coerente con la politica di bi-
lancio 2021-2023.

Il “Piano” di ottobre 2020 (molto generale; sembra però 
che sia stato presentato alla Commissione un’altra bozza 
a dicembre 2020) aveva i seguenti Principi-guida:
 - una Spagna verde,
 - una Spagna digitale,
 - Spagna, un Paese senza disparità di genere,
 - una Spagna coesa e inclusiva,

e 10 Strumenti di riforma strutturale per una crescita so-

Sembra che la Commissione europea voglia che il Go-

verno spagnolo si impegni su 3 fronti: la sostenibilità del 

Sistema pensionistico, l’introduzione a una nuova discipli-
na sul lavoro a termine, e l’approvazione di una legge per 
evitare la frammentazione della regolamentazione a livello 

regionale.

2.3.3 La Francia

stenibile e inclusiva, intitolati: 

1. Agenda urbana e rurale, lotta contro lo spopolamento 

rurale e sviluppo agricolo

2. Infrastrutture ed ecosistemi resilienti

3. Una transizione energetica giusta e inclusiva

4. Un’Amministrazione per il XXI secolo
5. Modernizzazione e Digitalizzazione del tessuto indu-

striale e delle Pmi, ripresa del Settore turistico e pro-

mozione della Spagna come Nazione imprenditoriale
6. Impegno per la scienza e l’innovazione e rafforzamen-

to delle capacità del Sistema sanitario nazionale
7. Istruzione e conoscenza, Apprendimento permanente 

e Sviluppo di capacità
8. La nuova Economia assistenziale e le Politiche occu-

pazionali

9. Promozione dell’industria della Cultura e dello Sport
10. Modernizzazione del Sistema fiscale per una crescita 

inclusiva e sostenibile. 

La distribuzione percentuale delle risorse provenienti da 

“Next Generation EU” tra i 10 Strumenti era quella sotto 
rappresentata.

La Francia è stata la prima a pubblicare una proposta 
di “Piano di rilancio”, intitolato “France Relance” (https://
www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/
plan-de-relance/annexe-fiche-mesures.pdf), per 100 mi-

liardi, finanziato per circa 40 miliardi da fondi del “Next 
Generation EU”.

Dal sito del Governo francese (https://www.gouverne-
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ment.fr/france-relance) si può rilevare una sintesi del “Pia-
no” e la concretezza dello stesso; peraltro le misure, già in 

parte attive in quanto finanziate da risorse nazionali, sono 
già monitorate.

Di seguito una traduzione della pagina del sito.

Le 3 Priorità: il rilancio sarà verde, sociale e territoriale e 

rafforzerà la nostra Sovranità economica e la nostra Indi-
pendenza tecnologica.

Ecologia - Il nostro obiettivo è chiaro: diventare la pri-
ma grande Economia europea decarbonizzata. A tal fine, 
30 miliardi della dotazione globale saranno destinati a 4 

Settori prioritari: il Rinnovamento energetico degli edifici, 
i Trasporti, la Transizione agricola e l’energia. Questi inve-

stimenti permetteranno alla Francia di svilupparsi adottan-

do una crescita sostenibile e giusta.

• Rinnovo energetico

• Biodiversità e rinnovamento urbano

• Decarbonizzazione dell’industria
• Economia circolare 

• Transizione agricola
• Infrastrutture e mobilità verdi

• Tecnologie verdi
Competitività - Ritrovare competitività e crescita, soste-

nere l’Innovazione operando una Transizione ambientale, 
energetica e digitale, ricollocare la nostra produzione: la 

crisi è il terreno di opportunità per la Francia di domani.
• Tassazione delle imprese
• Sovranità tecnologica
• Controllo e diffusione del digitale

• Finanziamento delle imprese

Coesione - Come per tutti i Paesi in tempi di crisi, la gran-

de sfida che dovremo affrontare nei prossimi mesi sarà 
quella di evitare un aumento delle disuguaglianze in Fran-

cia. Il rilancio sarà solidale, andrà a beneficio di tutti i fran-

cesi e implicherà una Solidarietà tra le generazioni, tra i 
territori, e tra le Imprese di ogni dimensione.

• Il quadro della Salute
• Giovani

• Salvaguardia dei posti di lavoro
• Sostegno alle persone precarie

• Territori
Un metodo: concertazione, rapidità di esecuzione e va-

lutazione.

Al fine di rispettare l’obiettivo di una rapida attuazione, il 
“Piano di ripresa” segue un metodo strategico che mira in 

particolare a coinvolgere tutti gli attori intorno al dialogo e 

alla concertazione. Saranno istituiti comitati di sorveglian-

za per garantire l’attuazione delle misure a livello nazio-

nale e locale:

• a livello nazionale, un Comitato di sorveglianza, presie-

duto dal Primo Ministro, seguirà l’attuazione del “Piano 
di ripresa” e manterrà il calendario degli impegni;

• a livello locale, i Comitati di sorveglianza regionali prov-

vederanno a informare tutti gli attori locali sulle modalità 

di attuazione del “Piano”, a seguire l’avanzamento dei 
Progetti nei territori, a individuare e risolvere eventua-

li punti di blocco. Essi comprenderanno in particolare i 

servizi dello Stato, i rappresentanti degli Enti Locali e le 
Parti sociali.

Partenariato con le Regioni: il rilancio passerà attraver-

so i territori.

La crisi lo ha dimostrato: gli Enti Locali sono attori impre-

scindibili per dispiegare e ripetere misure la cui vocazione 

principale è quella di alimentare la vitalità dei territori e 
incidere in modo percettibile sul quotidiano dei francesi. 

Per questo motivo, il 30 luglio 2020 è stato firmato un Par-
tenariato con le Regioni per associarle strettamente alla 

ricostruzione del Paese.
Lo Stato ha così sbloccato Euro 600 milioni di stanziamen-

ti per compensare le perdite di reddito e sostenere gli in-

vestimenti realizzati dalle Regioni che si sono impegnate, 

in contropartita, ad investire massicciamente nella ripre-

sa. Le loro priorità riguarderanno la Transizione ecologica, 
la Ricerca, la Coesione sociale e territoriale, la Sanità, la 
Formazione professionale o l’ammodernamento e lo Svi-
luppo delle infrastrutture di trasporto. L’Accordo prevede 
anche che le Regioni dovranno ‘alimentare un Fondo di 
salvaguardia’, che servirebbe in caso di nuova crisi.
Nelle Tabelle successive sono evidenziate le risorse stan-

ziate per le varie misure.
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2.3.4 La Germania
La Germania ha approvato il 16 dicembre 2020 il suo 
“Piano” (“Deutscher Aufbau- und Resilienzplan” - https://
www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Download-
s/2021-01-13-german-recovery-and-resilience-plan.html 
).

Di seguito le “Focus Area” e le varie “Componenti”.
1. Politica climatica e transizione energetica

1.1 Decarbonizzazione mediante in particolare Idroge-

no rinnovabile

1.2 Mobilità rispettosa del Clima

1.3 Ristrutturazione e costruzione compatibili con il Clima

2. Digitalizzazione dell’Economia e delle Infrastrutture
2.1 I dati come materia prima del futuro

Pure il Documento della Germania sembra essere generi-
co, senza target e cronoprogrammi. 

2.4 La governance
Come detto, il “Piano” italiano non comprende un aspetto 

essenziale che è oggetto di definizione da parte dell’attua-

le Governo Draghi: la governance.

2.2 Digitalizzazione dell’Economia
3. Digitalizzazione dell’Istruzione

3.1 Digitalizzazione dell’Istruzione
4. Rafforzamento dell’Inclusione sociale

4.1 Rafforzamento dell’Inclusione sociale
5. Rafforzamento di un Sistema sanitario pandemico-re-

siliente

5.1 Rafforzamento di un Sistema sanitario resistente 
alle pandemie

6. Amministrazione pubblica moderna e riduzione degli 

ostacoli agli investimenti

6.1 Amministrazione pubblica moderna
6.2 Riduzione degli ostacoli agli investimenti

Di seguito il costo del “Piano”.

A questo proposito, un recente interessante articolo 

dell’Osservatorio conti pubblici italiani dell’Università Cat-
tolica (https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-stu-
di-e-analisi-la-governance-del-recovery-plan-cosa-faran-
no-gli-altri-paesi) riporta quanto previsto da alcuni “Piani” 
disponibili:
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Nell’articolo si rileva che “alcuni Paesi hanno istituito Com-
missioni ad hoc vicine al Primo Ministro, pur mantenendo 
un ruolo per i Ministeri (Francia, Spagna, Portogallo). Altri 
hanno preferito appoggiarsi solo sugli Enti esistenti, ovve-
ro proprio i Ministeri, senza creare nuove strutture (Ger-
mania, Grecia, Bulgaria). In generale, sembrerebbe che 
i Paesi con ‘Piani’ più consistenti e quindi più complessi 
(Francia e Spagna) si siano dotati di nuove entità presie-
dute, direttamente o indirettamente tramite nomine, dal 
Primo Ministro/Presidente. Nessuno dei Paesi considerati 
ha comunque dato alle eventuali Commissioni ad hoc po-
teri sostitutivi rispetto a quelli dei Ministeri competenti. Le 
funzioni svolte da queste nuove entità, infatti, sono princi-
palmente di impulso, coordinamento e supporto al lavoro 
svolto da essi. Queste Commissioni specifiche sono co-
munque di dimensioni ridotte, somigliando di più a piccoli 
Gruppi di lavoro che a grandi organizzazioni con ampie 
responsabilità. Per quanto riguarda l’Italia, sono quindi 
possibili 2 approcci generali: appoggiarsi completamente 
ai Ministeri o creare anche delle piccole Unità operative 

con il compito di dare impulso e coordinare i lavori. La 
seconda opzione sembrerebbe più adatta alla situazione 
italiana, vista l’entità delle risorse da gestire e la difficoltà 
di lunga data nell’effettuare investimenti pubblici anche in 
condizioni normali”.
In realtà la Francia, anche se non lo ha spiegato nel “Pia-
no” di settembre 2020, ha investito sul monitoraggio e sulla 

promozione dell’attuazione del “Piano” con la costituzione 

di un Comitato a livello nazionale e di altri a livello locale, 

su un Sistema di monitoraggio trasparente che favorisce il 
controllo sociale, oltre che su un partenariato forte a livello 

territoriale che in Francia, a differenza che in Italia, è più 
facile da realizzare considerato il differente Sistema delle 
Istituzioni territoriali.

Quel che è certo è che per l’Italia questa partita è troppo 
grande per essere giocata con superficialità e conceden-

dosi errori. È necessario il massimo impegno. Bisogna 

giocare una partita perfetta. È la partita per il futuro delle 

prossime generazioni.
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Link utili
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_423 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/annexe-fiche-mesures.pdf 
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/201015_des_recovery.pdf 
https://tg24.sky.it/economia/2020/10/20/recovery-fund-spagna-prestiti 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Downloads/2021-01-13-german-recovery-and-resilience-plan.
pdf?__blob=publicationFile&v=4 
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/PNRR_2021_0.pdf 
https://www.gouvernement.fr/france-relance 
https://www.schumanassociates.com/newsroom/recovery-and-resilience-facility-main-numbers-and-country-splits-1 
https://euractiv.it/section/capitali/news/le-capitali-recovery-fund-la-situazione-dei-piani-di-ripresa-nazionali/ 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/aufbau-und-resilienzplan-1829280 
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/approfondimenti/pnrr-approfondimento/ 
https://tg24.sky.it/economia/approfondimenti/recovery-fund 
https://www.quotedbusiness.com/thm-17-economia/paese-2-francia/art-6611-pronto-il-recovery-plan-100-mld-per-am-
biente-e-imprese 
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/recovery-fund-a-che-punto-e-litalia-i-progetti-e-fronti-critici/ 
https://euractiv.it/section/capitali/news/le-capitali-recovery-fund-la-situazione-dei-piani-di-ripresa-nazionali /
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/approfondimenti/pnrr-approfondimento/ 
https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-la-governance-del-recovery-plan-cosa-faranno-gli-altri-pae-
si 
https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2021/01/14/news/cosa-c-e-nei-recovery-plan-degli-altri-paesi-euro-
pei-1.39769465 
https://24plus.ilsole24ore.com/art/recovery-fund-piani-confronto-principali-paesi-europei-ADdqKv2 
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E’ di prossima uscita (si ipotizza il 25 marzo 2021) il De-

creto correttivo sulla Certificazione della “perdita di getti-
to” legata all’emergenza epidemiologica “Covid-19”, la cui 

scadenza rimane fissata per il 31 maggio 2021.
Il Mef aveva infatti già da tempo preannunciato questo 

nuovo intervento necessario ad apportare alcune modifi-

che agli Schemi allegati al primo Dm. 3 novembre 2020 a 
seguito dei rilievi e delle precisazioni comunicate da molti 

Enti Locali. 

Si ricorda che la ripartizione agli Enti delle risorse per 
le “funzioni fondamentali” previste dall’art. 106 del Dl. 
n. 34/2020 e dall’art. 39 del Dl. n. 104/2020, sono state 
effettuate in proporzione alle entrate, di ciascun Ente, al 

31 dicembre 2019 di cui al Titolo I e alle Tipologie 1 e 2 
del Titolo III come risultanti dal Siope. Poiché il criterio di 
assegnazione si è basato inevitabilmente su dati “stori-
ci”, il comma 2 del citato art. 39 del Dl. n. 104/2020 ha 

previsto che gli Enti beneficiari delle suddette risorse (da 
iscriversi in bilancio alla voce del “Piano dei conti finan-
ziario” E.2.01.01.01.001) devono inviare, entro il termine 

perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria genera-

le dello Stato, una Certificazione della “perdita di gettito” 

connessa all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, al 

netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario 

titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle mag-

giori spese connesse alla predetta emergenza. La Certifi-

cazione dovrà essere inviata utilizzando l’Applicativo web 

http://pareggiobilancio.mef.gov.it, e firmata digitalmente 
dal rappresentante legale, dal Responsabile del Servizio 
finanziario e dall’Organo di revisione economico-finanzia-

ria. 

E’ stato disposto che le risorse del “Fondo funzioni fon-
damentali” (c.d. “Fondone”) non utilizzate nel corso del 

2020 potranno essere utilizzate, per le medesime finalità, 
nel corso del 2021. Il comma 823, dell’art. 1 della Legge 
n. 178/2020, stabilisce infatti che “le risorse non utilizza-
te alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota 
vincolata del risultato di amministrazione e non possono 

essere svincolate ai sensi dell’art. 109, comma 1-ter, del 
Dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dal-
la Legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai 
limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 
145/2018”. Ciò sta a significare che le risorse non utiliz-

zate del “Fondone” nel corso del 2020, così come quelle 
destinate a ristorare specifiche spese, dovranno essere 
riportate, in occasione della redazione del rendiconto, 

tra le risorse vincolate del risultato di amministrazione e 

nell’Allegato “a2)” mentre in Nota integrativa ne verrà det-

tagliata la composizione; nelle more dell’approvazione del 
rendiconto della gestione 2020 e in caso di utilizzo antici-

pato delle suddette quote vincolate nel bilancio di previsio-

ne 2021/2023, tali somme devono risultare dal Prospetto 
dell’avanzo di amministrazione presunto, oltre che nell’Al-
legato “a2)”. 
In merito alla compilazione del Modello “a2)”, la Commis-

sione Arconet, nella Faq n. 43 del 17 dicembre 2020, ha 

chiarito che “per rappresentare le risorse vincolate (da 
‘Fondone’ e da ristori specifici di spesa), nell’Allegato ‘a/2’ 
degli Schemi di bilancio si deve far riferimento al Principio 
contabile applicato concernente la programmazione che 
illustra dettagliatamente la corretta modalità di redazione 
di tale Allegato con specifico riferimento al bilancio di pre-
visione e al rendiconto di gestione. In particolare sia il pun-
to 9.7.2, per il bilancio di previsione, sia il punto 13.7.2, per 
il rendiconto di gestione, del Principio contabile applicato, 
richiamato precisano che quando l’entrata vincolata finan-
zia più capitoli di spesa gli importi relativi ai singoli capitoli 
di spesa sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto del-
la spesa. Lo stesso Principio contabile applicato prevede 
che l’Elenco analitico di tali capitoli di spesa è riportato 
nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, se-
guendo lo Schema dell’Allegato ‘a/2’. Questa previsione 
può essere soddisfatta con un esplicito rinvio, sia nella 
Nota integrativa sia nella Relazione sulla gestione:
 - per gli Enti Locali alla Certificazione prevista dall’art. 39 
comma 2 del Dl. n. 104/2020, convertito con modifica-

zioni dalla Legge n. 126/2020 e dall’art. 154, comma 6, 

Modello di Certificazione della “Perdita di gettito”
approvato il Decreto correttivo

del Dott. Luciano Fazzi - Dottore commercialista, Revisore dei Conti, Consulente e Revisore 
di Enti Pubblici, Presidente sezione ANCREL interprovinciale Toscana Liguria
del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
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del ‘Disegno di legge di bilancio 2021’;
 - per le Regioni e le Province autonome alla verifica 
a consuntivo prevista dall’art. 111, commi 2-quater e 
2-septies, del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazio-

ni dalla Legge n. 77/2020 e dall’art. 154, commi 3 e 4, 
del ‘Disegno di legge di bilancio 2021’.

Con particolare riferimento alle risorse vincolate (da 
‘Fondone’ e da ristori specifici di spesa) nella colonna c) 
dell’Allegato ‘a/2’ al bilancio di previsione è indicato l’im-
porto del loro presunto dell’utilizzo (maggiori spese e mi-
nori entrate) che gli Enti Locali prevedono di certificare ai 
sensi del richiamato art. 39 comma 2 del Dl. n. 104/2020 e 
le Regioni e le Province autonome prevedono di verificare 
ai sensi dell’art. 111, commi 2-quater e 2-septies, del Dl. 
n. 34/2020, mentre l’utilizzo delle altre risorse vincolate è 
indicato nelle righe del Prospetto ‘a/2’ dedicate a ciascuna 
entrata vincolata”.

Accedendo all’applicativo presente on-line, gli Enti tro-

veranno il Modello “Covid-19” suddiviso in 2 Sezioni: la 
Sezione 1 “Entrate” e la Sezione 2 “Spese”; entrambe le 

Sezioni presenteranno delle colonne precompilate alcune 
alimentate dai flussi di incasso degli “F24” (entrate) altre 

dai dati rivenienti dalla “Bdap” (entrate e spese). Risul-

ta pertanto necessario verificare la correttezza dei Piani 
finanziari di entrata e spesa, dato che, come ricordato, i 
Prospetti inviati concorreranno ad alimentare automatica-

mente il Prospetto della Certificazione. 
Il Decreto ministeriale ricorda inoltre che, in caso di as-

senza delle “richiamate informazioni all’interno della citata 
Banca-dati, ciascun Ente Locale è tenuto ad inserire gli 
accertamenti di entrata a tutto il 31 dicembre 2020. Per-
tanto, i dati utili da inserire sono quelli desunti dalle scrit-
ture contabili e cumulati a tutto il periodo di riferimento. In 
particolare, sono inseriti i dati come desunti dal consuntivo 
2020, se approvato e non ancora trasmesso a ‘Bdap-Bi-
lanci Armonizzati’, o in mancanza desunti dal pre-consun-
tivo 2020”. Viene comunque concessa la possibilità di ret-

tificare voci erroneamente contabilizzate in bilancio.
Particolare attenzione va poi posta sul rispetto dei tempi 
di invio della Certificazione, in quanto le nuove sanzioni, 
modificate e rese più pesati dalla “Legge di bilancio 2021”, 

prevedono riduzioni del “Fondo di solidarietà comunale” 

per importi che vanno dall’80% al 100% delle risorse attri-
buite, a seconda di quanto l’Ente ritardi l’invio.
Come ricordato, il Modello della certificazione allegato al 
nuovo Decreto è stato modificato; le modifiche/integrazio-

ni apportate derivano da segnalazioni effettuate dagli Enti 

ed in parte già recepite in specifiche faq pubblicate dal 

Ministero delle Finanze–RgS sul proprio sito istituzionale 
(https://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/supporto_e_contat-

ti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area= Pareg-
gio+di+Bilancio&ambito=Certificazione+Covid +19&cer-
ca_nfaq=&cerca_text=), nelle quali si dà risposta e si 

chiariscono casistiche particolari. 

Nello specifico, il nuovo Decreto apporta le seguenti mo-

difiche:

 - nella Sezione “Entrate”, sia per l’anno 2020 che per l’an-

no 2019, sono state previste 2 nuove colonne per retti-

ficare gli accertamenti di natura straordinaria. E’ chiaro 
che per confrontare la variazione di gettito tra un anno e 

l’altro il dato vada depurato dalle componenti straordina-

rie per renderlo confrontabile (ad esempio: se nel 2019 

la Società partecipata avesse fatto una distribuzione 
straordinaria di riserve/utili tale dato, se non sterilizza-

to, non sarebbe confrontabile con i dividendi “ordinari” 

distribuiti nel 2020 e viceversa);

 - nella Sezione “Spese” è stata prevista la voce “Beni im-
materiali” (U.2.02.03.00.000), prima non prevista. Per 
far partire lo “smart working”, ad esempio, gli Enti hanno 

investito nell’acquisto di nuovi software;

 - nella Sezione “Spese” è stato previsto anche il “Fondo 
pluriennale vincolato” (“Fpv”) di spesa in conto capitale; 

nella precedente versione della Certificazione era pre-

visto solo il “Fpv” di parte corrente. Nello specifico, si 
fa riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” di spesa 

costituito in occasione del riaccertamento dei residui ri-

guardanti le spese impegnate nel 2020 e finanziate dal 
“Fondone” o dalle risorse derivanti dai ristori specifici di 
spesa. Non si era ad esempio tenuto conto che le spese 

legate al “Covid-19” potevano riguardare anche la “par-
te capitale”, come ad esempio l’acquisto di strumenti di 
sanificazione, ecc.;

 - nella Sezione “Spese” sono state previste 2 nuove 

voci: “Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente” 

(U.1.09.02.01.000) e “Altri rimborsi di parte corrente di 
somme non dovute o incassate in eccesso”; tale ultima 

voce risulta compilabile quando, in caso annullamento o 

riduzione di entrate, i contribuenti abbiano ugualmente 

provveduto al versamento della somma oppure gli utenti 

abbiano pagato corrispettivi in anticipo per servizi non 

erogati;

 - sempre nella Sezione “Spese”, è stata inserita anche la 
voce “Trasferimenti correnti alle Istituzioni scolastiche”.

 - infine, è stato integrato il Modello “Certif-Covid-19” per 

evidenziare quanta parte del “saldo complessivo” è de-

terminata dalle risorse assegnate per specifici ristori di 
spesa e quanta parte derivi invece dalle assegnazioni 

effettuate in favore dell’Ente a valere sulle risorse di 
cui agli art. 106 del Dl. n. 34/2020 e art. 39 del Dl. n. 
104/2020.
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La Certificazione si compone poi di un ulteriore Modello 
(“Covid-19-Delibere”), dove deve essere riportata data e 

numero di ogni Delibera assunta dall’Ente nel corso del 
2020 che preveda aumenti di aliquote/tariffe 2020 rispetto 

al 2019, riduzioni di aliquote/tariffe 2020 rispetto al 2019, 

agevolazioni 2020. Occorre rammentare che, ai fini della 
certificazione, le agevolazioni autonomamente riconosciu-

te rilevano solo in parte ai fini della determinazione della 
riduzione del gettito: Imu e Tasi nei limiti del 2% del gettito 
2019, Tari e Tari Corrispettivo nei limiti dell’importo speci-
ficamente/forfettariamente destinato, l’Imposta di soggior-
no/Contributo di sbarco nei limiti dell’importo assegnato 
ai sensi dell’’art. 180 del Dl. n. 34/2020, la Tosap/Cosap 
nei limiti dell’importo assegnato ai sensi degli artt. 181 del 
Dl. n. 34/2020 ed art. 109, comma 2, del Dl. n. 104/2020, 

infine la Tassa sulle concessioni comunali, l’Imposta sulle 
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, ed i Proventi 
da concessioni su beni e Fitti noleggi e locazioni, nei limiti 

del 20% del gettito 2019 (colonna “Accertamenti 2019”). 

In tutti gli altri casi, al di fuori dei precedenti, le agevolazio-

ni autonomamente riconosciute non rilevano ai fini della 
Certificazione.
Si ricorda infine che, nelle more di poter scaricare il Mo-

dello di Certificazione con i dati precompilati, gli Enti, 
accedendo nella propria Area riservata del “Pareggio di 
bilancio”, potranno trovare già precompilate le 2 Sezioni 
relative ai ristori specifici di entrata e spesa che vanno 
ad alimentare, rispettivamente, la riga B del Modello “Co-
vid-19” - Sezione 1 “Entrate” e la riga E del Modello “Co-
vid-19” Sezione 2 “Spese”.

Storica, quasi “cronica”, incapacità di effettuare sistema-

ticamente valutazioni ex ante dei Progetti e valutazioni 
ex post dei loro risultati; cosa che ci ha sempre impedi-

to di sfruttare a pieno le possibilità offerte dall’utilizzo dei 
fondi comunitari. Un esempio su tutti: l’Italia è riuscita a 
spendere soltanto 34 dei 73,73 miliardi a sua disposizione 

derivanti dai “Fondi strutturali e di investimento europei 
2014-2020”.

E’ questo uno dei più grandi scogli con i quali il nuovo 
Esecutivo, guidato da Mario Draghi, dovrà fare i conti nel 

tentativo di cogliere completamente l’irripetibile occasione 
rappresentata dal “Recovery Fund”.

“Dobbiamo essere consapevoli – ha detto il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, nel corso 
dell’Audizione relativa all’esame del Documento XXVII n. 
18 (“Proposta di ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’”), 
svoltasi a Palazzo Madama l’8 marzo 2021- che la predi-
sposizione del ‘Piano’ e la sua realizzazione sono un’ope-

ra complessa. Dobbiamo predisporre un Documento dai 
contenuti ambiziosi da un lato, ma anche credibili e det-
tagliati, che definisca le specifiche modalità operative di 
ciascun intervento. Per l’Italia questo implica un cambio di 
passo nel modo di impiegare le risorse che anche in pas-
sato l’Unione Europea ha messo a disposizione attraverso 
i Fondi strutturali”. 
Una possibilità straordinaria quella rappresentata dal “Re-
covery”, soprattutto se si tiene conto del fatto che l’Italia 
è reduce da circa 20 anni di crescita inferiore rispetto agli 
altri Paesi dell’Unione Europea ed è lacerata da profonde 
spaccature e disparità: 

 - territoriali - la tristemente nota e sempiterna “Questio-
ne meridionale”; 

 - generazionali – la nostra quota di giovani che non stu-

diano e non lavorano è la più elevata dell’Unione Euro-

pea;

 - di genere - tasso di occupazione femminile nella fascia 

“Recovery Fund”
il Ministro dell’Economia traccia la rotta che il Governo 
intende seguire per cogliere una occasione epocale per il 
Paese

della Dott.ssa Veronica Potenza - Giornalista professionista, Curatrice di newsletters e 
autrice di articoli rivolti alla Pubblica Amministrazione
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15-64 anni pari al 50% (-18% rispetto a quello degli uo-

mini).

Ma vediamo qui di seguito le più rilevanti informazioni 

emerse nel corso di questo intervento. 

I tempi
Ciascuno Stato deve presentare il proprio “Piano naziona-
le di ripresa e resilienza” entro il 30 aprile 2021. 

La Commissione li valuterà nell’arco delle successive 8 
settimane e, acquisita l’approvazione della Commissio-

ne, il Consiglio europeo avrà, a sua volta, 4 settimane di 

tempo per fornire la sua decisione finale.
A conti fatti quindi, entro la fine dell’estate, i giochi do-

vrebbero essere fatti e sarà erogata la prima tranche delle 

risorse, un prefinanziamento pari a circa il 13% del valore 

complessivo del “Piano”.

I numeri
Complessivamente, tra il bilancio a lungo termine e il 

“Next Generation EU”, l’Unione Europea stanzierà circa 
Euro 1.800 miliardi per stimolare la ripresa dalla crisi sca-

tenata dalla Pandemia da “Covid-19”.

Il “Next Generation EU” è un Fondo approvato nel luglio 
2020 dal Consiglio Europeo al fine di sostenere gli Stati 
membri. Potremmo definirlo lo “strumento principe” an-

ti-crisi. Di natura temporanea, il “Fondo” coprirà gli anni 

2021-2023 e sarà vincolato al bilancio comunitario 2021-

2027. 

Il 90% dei 750 miliardi del “Fondo” saranno distribuiti 

attraverso il “Dispositivo europeo per la ripresa e la resi-
lienza” (“Recovery and Resilience Facility”). “Il Dispositivo 

– ha detto il Ministro - prevede fondi a disposizione del no-
stro Paese, per gli anni 2021-2026, per circa 196 miliardi 
a prezzi correnti, 69 dei quali sotto forma di trasferimenti, 
127 sotto forma di prestiti. Nella finalizzazione del ‘Piano’ 
occorrerà considerare i dati finanziari più aggiornati che 
tengono conto del fatto che il Regolamento europeo ema-
nato a febbraio prende a riferimento, per la determinazio-
ne della parte riguardante i prestiti, il Reddito nazionale 
lordo del 2019. Questo porterà a una stima dell’entità delle 
risorse dell’ordine di 191,5 miliardi, quindi leggermente 
inferiore a quella indicata nel Piano a gennaio”. 

Resta comunque un ampio margine di incertezza posto, 

che solo il 70% dei trasferimenti è stato allocato tra i Paesi 
sulla base di dati già noti, mentre la destinazione del re-

stante 30% sarà definita per certo soltanto nel giugno del 
2022, in base all’andamento del Prodotto interno lordo dei 
Paesi dell’Unione nel biennio 2020-2021.
L’articolazione del “Piano”
Una importante conferma arrivata dal Ministro dell’Eco-

nomia è il fatto che il Governo non intende stravolgere 
completamente quanto ricevuto in eredità dall’Esecutivo 

uscente. Restano ferme quindi le 6 “Missioni” del Pro-

gramma enunciate nel testo del “Pnrr” inviato alle Camere 

lo scorso 12 gennaio 2021. 

Vale a dire:

1. Innovazione, Digitalizzazione, Competitività e Cultura; 

2. Transizione ecologica; 
3. Infrastrutture per la mobilità sostenibile; 

4. Istruzione e Ricerca; 

5. Inclusione e coesione; 

6. Salute.
Occorre però, anche sulla scorta dei rilievi della Commis-

sione Ue: 

 - intervenire in maniera decisa sul piano della governan-
ce; 

 - dettagliare in maniera più accurata, concreta e precisa, 

i Progetti; 
 - accertarsi che il valore dei Progetti sia coerente con le 
risorse effettivamente disponibili.

“Il Governo – ha detto il titolare del Dicastero di via XX Set-
tembre - si sta impegnando nel rafforzamento del ‘Piano’ 
per quanto riguarda gli obiettivi strategici e le riforme che 
li accompagnano. Come indicato dal Presidente Draghi, 
gli elementi strategici su cui puntare saranno la pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili, l’abbattimento 
dell’inquinamento dell’aria e delle acque, la Rete fer-
roviaria veloce, le Reti di distribuzione dell’energia 
per i veicoli a propulsione elettrica, la produzione e 
distribuzione di Idrogeno, la Digitalizzazione, la Banda 
larga e le Reti di comunicazione. In questi interventi si 
seguiranno i 3 Assi strategici condivisi a livello europeo: 
Digitalizzazione e Innovazione, Transizione ecologica, In-
clusione sociale”. 

La governance
Per evitare che la storia si ripeta e che ci riveliamo inca-

paci di mettere a frutto le enormi risorse messe sul tavolo 

dall’Unione, il Governo ha deciso di rafforzare in maniera 
decisa le strutture tecniche ed operative deputate all’at-
tuazione degli interventi. 

Obiettivi ? 
1. definire rapidamente il “Fondo”;

2. assicurarsi che i Progetti di riforma e investimento si-
ano contraddistinti da realizzabilità, accountability e 
monitorabilità, e che siano effettivamente completati 

nei tempi previsti; 

3. predisporre un Sistema di monitoraggio e rendiconta-

zione dell’avanzamento dei Progetti contenuti nel “Pia-
no” nella sua fase di esecuzione.

Questa la strada individuata per perseguirli: la governan-
ce del “Pnrr” è stata incardinata presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, che si coordina con le 
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Amministrazioni di Settore cui competono le scelte sui 
singoli Progetti e il compito di indirizzo sulle Proposte di 
riforme. 

Mef visto dunque come Istituzione di riferimento per il co-

ordinamento e per dare supporto ai Ministeri nella stesura 

dei Progetti; oltre che per assicurare il rispetto dei tempi e 
delle indicazioni dettate da Bruxelles, con la responsabili-

tà primaria per i Progetti che graverà in capo ai Dicasteri. 
In particolare, Daniele Franco ha menzionato: 

 - il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Transizio-

ne digitale per i Progetti che riguardano la Digitalizza-

zione; 

 - il Ministero della Transizione ecologica per quelli relativi 
alla Politica energetica e con un impatto sull’Ambiente 
e il Clima; 

 - il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, per assi-
curare la coerenza complessiva del “Piano” con l’obietti-

vo di riduzione dei divari territoriali.

Fondamentale poi il ruolo del Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e di quello della Giustizia, posto che sarà 

proprio nei loro rispettivi ambiti di competenza che si ope-

reranno 2 riforme chiave in ottica “Recovery”.

Daniele Franco ha però evidenziato, a più riprese, che 
sarà cruciale anche l’interlocuzione diretta con altri at-
tori, in particolare con le Autonomie territoriali. “Solo 
con il coinvolgimento dei territori – ha detto - è possi-
bile selezionare Progetti in grado di soddisfare i biso-
gni di cittadini e imprese. Ciò è particolarmente vero per 
i progetti nel campo dell’Istruzione, della Sanità, del Ciclo 
dei rifiuti”
Il modello 
Il modello organizzativo in via di definizione individua 
compiti e responsabilità basati su 2 livelli di governance 

strettamente interconnessi, di seguito illustrati. 

I livelli di governance 

Struttura centrale di monitoraggio del Pnrr, 
presso il Mef, a presidio e supervisione 

dell’efficace attuazione del Piano

Sarà affiancata da una Unità di audit, 
indipendente, responsabile delle verifiche 
sistemiche, a tutela degli interessi finanziari 
dell’UE 
e della sana gestione del progetto.

Allo studio la creazione di presidi di 

monitoraggio e controllo sull’attuazione delle 
misure di rispettiva competenza a livello 

di ciascuna Amministrazione di settore 

(essenzialmente i Ministeri)

Compiti

- supporto alla gestione e monitoraggio 

degli interventi;

- gestione dei flussi finanziari con l’Unione 
Europea;

- rendicontazione degli avanzamenti del 

“Pnrr” alla Commissione Europea;

- controllo della regolarità della spesa;

- valutazione di risultati e impatti

- interazione con i soggetti attuatori 

pubblici o privati;

- interfaccia con la Struttura centrale del 
Mef;

- prevista la possibilità di assicurare 

un supporto tecnico specialistico alle 

Amministrazioni che dovranno realizzare 

gli interventi, anche a livello locale
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I QUESITI

In merito al primo punto, precisiamo che non sono state 

emanate regole tecniche che indichino in modo puntuale 

come e dove inserire il numero e la data della Determina 

di spesa all’interno della struttura xml del file fattura. Tut-
tavia, è prassi consolidata utilizzare il tag “Iddocumento” e 

“data” all’interno del blocco “dati ordine di acquisto”. 

Sul secondo punto, la questione non è mai stata chiara 
dalla lettura dell’art 191 del Tuel, sebbene aiuta comun-

que segnalare il fatto che il Dm. 24 agosto 2020, in vigore 

dal 6 novembre 2020, ha chiarito che dovranno essere 
inseriti in fattura i riferimenti alla Determina di impegno. 

In realtà, a parere dello scrivente la questione ha una ri-

levanza marginale, non incidendo sulla corretta gestione 

del processo della “FePA”, avendo la norma una finalità di 
trasparenza tra Ente e fornitore. Cosa diversa è invece la 
corretta valorizzazione del Cig, la cui carenza determina 

l’impossibilità da parte di Anac di gestire il tracciamento 
dei flussi finanziari.

Fatture elettroniche P.A.
nel tracciato xml esiste un campo specifico in cui inserire 
numero e data Determina di impegno di spesa ?

IL QUESITO:
“Con riferimento alle cause di rifiuto delle fatture elettroniche chiedo: 1. nel tracciato xml della ‘FePA’, 
esiste un campo specifico in cui inserire i riferimenti di numero e data determina di impegno di spesa? 
Se controllo il tracciato trovo solo i campi per ordine di acquisto, contratto, commessa convenzione. 
2. Nel mio Ente le spese correnti vengono prenotate con Determina. L’impegno successivo viene 
eseguito mediante l’emissione di Buoni d’ordine, Ordini di lavoro, Contratti. Tutti questi vengono 
trasmessi ai fornitori con le informazioni relative all’impegno. I fornitori riportano in ‘FE’ gli estremi 
(numero e data) degli Ordini di lavoro e Buoni d’ordine valorizzando i campi dell’xml. Noi li abbiamo 
sempre ritenuti soddisfare il contenuto dell’art. 191, comma 1, Dlgs. n. 267/2000, pertanto se la ‘FE’ 
riporta gli estremi degli Ordini (numero e data) e non quelli della Determina, non rifiutiamo la ‘FE’. 
E’ corretto?”.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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Per chiarire il requisito devono essere definiti almeno 3 
aspetti del Sistema “PagoPA”: l’ambito soggettivo, l’ambi-
to oggettivo e la finalità del modello di pagamento in que-

stione, richiesto dall’art. 5 del “Cad”.

Partiamo da quest’ultimo. “PagoPA” non è uno strumento 
di pagamento ma una modalità di colloquio tra prestatore 

del servizio di pagamento e l’Ente basata su procedure e 
file strutturati xml standardizzati al fine di garantire l’inte-

roperabilità tra applicativi utile a generare processi auto-

matizzati di rendicontazione e riconciliazione delle entrate 

dell’ente. Per sua natura “PagoPA” è neutrale rispetto allo 
strumento di pagamento avendo al suo interno aderito ad 

oggi 379 prestatori di servizi di pagamento che possono 

essere liberamente scelti dal debitore per pagare l’Ente nei 
diversi canali analogici ed elettronici previsti dagli stessi. 

Rispetto all’ambito soggettivo, l’art. 5 del “Cad” stabi-

lisce l’obbligo di utilizzo di “PagoPA” solo per le Pubbli-
che Amministrazioni di cui all’art 1, comma 2, del Dlgs 
n. 165/2001 e le Società a controllo pubblico (“Decreto 
Madia”: Legge-delega n. 124/2015 e Dlgs. n. 175/2016), 
lasciando piena facoltà per cittadini e Imprese di scegliere 

di utilizzarlo o meno.

Rispetto all’ambito oggettivo, le regole tecniche ricondu-

cono tutti i pagamenti ad eccezione:

a. delega unica “F24”, nei casi in cui è obbligatorio (art. 17 
del Dlgs. n. 241/1997);

b. Sepa Direct Debit (“Sdd”) - (ex Rid) – fino alla sua inte-

grazione in “PagoPA”;

c. eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati 

e che non risultino sostituibili con quelli erogati in “Pa-
goPA” per previsione di legge;

d. pagamenti per cassa.

Inoltre, il Sistema mette a disposizione anche un’interfac-

cia Wisp mediante la quale l’utente sceglie la modalità di 
pagamento confrontando costi di commissioni applicati 

dai diversi “Psp”. La segnalazione dell’Antitrust richiamato 

nell’articolo del quesito infatti non critica tanto la libertà del 
cittadino di scegliere la modalità di pagamento per pagare 

i suoi debiti nei confronti della P.A. mediante “PagoPA”, 

ma piuttosto l’incertezza normativa generata dal susse-

guirsi di modifiche applicative dovute in parte alla mancata 
maturità del sistema, nonché la possibilità di utilizzare il 

“Sdd”, che come specificato dalle regole tecniche è eso-

nerato da “PagoPA” almeno fino alla sua integrazione.

“PagoPA”
gli Enti pubblici potranno riscuotere le fatture, dal 
28 febbraio 2021, anche tramite un normale bonifico 
bancario ?

IL QUESITO:
“Presto la possibilità di utilizzo di ‘PagoPA’ diventerà obbligatoria, ma abbiamo letto che per superare 
le obiezioni sollevate dall’Antitrust non sarà obbligatorio permettere i pagamenti con il solo Sistema 
‘PagoPA’. Risulta anche a lei questa possibilità, ossia questa facoltà per l’Ente ? Gli Enti della 
Pubblica Amministrazione potranno riscuotere le fatture, dal 28 febbraio 2021, anche tramite un 
normale bonifico bancario da parte del cliente ?”.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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Come disposto dal Dm. Mef 4 dicembre 2020, la procedu-

ra di integrazione vale per le fatture emesse e permette al 

soggetto emittente di “spuntare” nell’Elenco “B” le fatture 

emesse prive, erroneamente, di Bollo e di procedere al 

versamento dell’Imposta anche su di esse.
Il comma 1108, dell’art. 1, della Legge di bilancio 2021, 

conferma però la responsabilità solidale ex art. 22, Dpr. 

n. 642/1972, sia in capo al cedente sia al committente, il 
soggetto terzo che emette la fattura per conto del cedente 

assume la veste di mero Intermediario e non rientra in tale 

responsabilità.

In attesa di dovuti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle 

Entrate, in caso di fattura ricevuta priva di bollo, riteniamo 

comunque corretto che il Comune richieda apposita Nota 

di credito ed emissione di nuova fattura con bollo per veni-

re meno alla responsabilità solidale ex art. 22.

In caso contrario, la mancata richiesta di nota di credito al 

fornitore sulla fattura priva di Bollo comporterebbe comun-

que l’individuazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e 
l’inserimento della fattura stessa nell’Elenco “B” all’interno 
dell’Area riservata del fornitore in “Fatture e corrispettivi” 
e il Comune rimarrebbe obbligato in solido avendo pagato 

soltanto l’imponibile e non l’Imposta di bollo.

Fattura elettronica
il Comune continua ad essere obbligato in solido per 
l’eventuale Imposta di bollo non assolta dal fornitore/
intermediario ?

IL QUESITO:
“In base a quanto specificato dall’art. 1, comma 1108, della ‘Legge di bilancio 2021’, e alla procedura 
di integrazione delle fatture di cui al Provvedimento AdE 4 febbraio 2021, il Comune continua ad 
essere obbligato in solido per l’eventuale bollo non assolto dal fornitore/intermediario ?”

del Dott. Alessio Malucchi - Dottore Commercialista, Esperto in materie economiche e 
giuridiche degli Enti Locali
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Nella fattispecie in esame, la Sezione sottolinea l’impor-
tanza in termini generali, ai fini dell’attenuazione del ri-
schio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della cor-

retta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché 

della relativa osservanza nella successiva gestione (che, 

fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari).
L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non 
siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa 

dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) è sanci-
ta nell’art. 195 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) che, nell’am-

mettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, 

pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, 

nonché impone la necessità che i movimenti di utilizzo e di 

reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registra-

zione contabile secondo le modalità indicate nel Principio 
applicato della contabilità finanziaria. A tal fine, l’art. 180, 
comma 3, del Tuel, prescrive, alla lett. d), che l’ordinati-
vo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, “gli eventuali 

Nel caso in analisi, un Sindaco, nell’ipotesi di un futuro 
ricorso al “Piano di riequilibrio pluriennale” e di accesso 

al “Fondo di rotazione”, chiede di sapere se, alla luce 

delle disposizioni di cui all’art. 43 del Dl. n. 133/2014, sia 
possibile impiegare la liquidità derivante dal “Fondo” non 

solo per il disavanzo di amministrazione accertato nell’e-

ventuale “Prfp” ma anche per coprire l’ulteriore disavanzo 
emerso in sede di bilancio di previsione 2020-2022. 

L’art. 43 del Dl. n. 133/2014, prevede che “gli Enti Locali 
che hanno deliberato il ricorso alla ‘procedura di riequi-
librio finanziario pluriennale’ …. possono prevedere, tra 
le misure di cui alla lett. c) del comma 6 del medesimo 
art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di am-

vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da 
trasferimenti o da prestiti”. Allo stesso modo, il successivo 

art. 185, comma 2, alla lett. i), impone che anche i mandati 

di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di 
destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o 
ai prestiti”. 
Peraltro, la determinazione della giacenza di cassa vinco-

lata al momento dell’avvio della nuova contabilità armo-

nizzata, disciplinata dal Dlgs. n. 118/2011, è stata oggetto 
di apposita regolamentazione in un paragrafo (il 10.6) del 
Principio contabile applicato concernente la contabilità fi-

nanziaria (Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/2011), le cui indi-

cazioni risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il 

profilo della cassa (oltre che della competenza) del nuovo 
sistema contabile (oltre che, naturalmente, della riferita at-

tenuazione dei rischi di successiva emersione di carenza 

di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate 
vincolate erano destinate). 

ministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti 
fuori bilancio, l’utilizzo delle risorse a valere sul ‘Fondo di 
rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti 
Locali’ di cui all’art. 243-ter del Dlgs. n. 267/2000”.

Il “Fondo” in esame quindi può essere impiegato, non solo 
con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con fun-

zione di copertura poiché rientra tra le misure di cui alla 

lett. c), del comma 6, dell’art. 243-bis, necessarie per ripia-

nare il disavanzo di amministrazione e per il finanziamen-

to dei debiti fuori bilancio.

La Sezione dà un’interpretazione costituzionalmente 
orientata della norma in esame afferma che “l’unica inter-
pretazione che consente di considerare l’art. 43 del Dl. n. 

Cassa vincolata
gestione

“Piano di riequilibrio pluriennale” ed accesso al “Fondo 
di rotazione”

Corte dei conti Lazio, Delibera n. 7 del 26 gennaio 2021

Corte dei conti Umbria, Delibera n. 1 del 19 gennaio 2021
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43/2014 compatibile con la golden rule di cui all’art. 119, 
comma 6, della Costituzione è quella secondo la quale la 
liquidità immessa nel ‘Fondo di rotazione’ non è stretta-
mente ‘aggiuntiva’ solo se dà copertura a spese cristalliz-
zate (il disavanzo accertato e i ‘Dfb’ quantificati all’atto di 
approvazione del ‘Prfp’) nel complesso dei bilanci – pre-
ventivi e consuntivi – attraverso cui si compie il percorso 
di riequilibrio contabile”.

Nel caso in oggetto, la Sezione chiarisce che, in merito 
alle spese di rappresentanza:

1) ciascun Ente Locale deve inserire, nell’ambito della 
programmazione di bilancio, apposito capitolo in cui 

vengono individuate le risorse destinate all’attività di 
rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica fissati dal Legislatore (capitolo di bilancio che 
deve essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di 
evitare commistioni contabili);

2) esulano dall’attività di rappresentanza quelle spese che 
non siano strettamente finalizzate a mantenere o ac-

crescere il prestigio dell’Ente verso l’esterno nel rispetto 
della diretta inerenza ai propri fini istituzionali;

3) non rivestono finalità rappresentative verso l’esterno le 
spese destinate a beneficio dei dipendenti o Ammini-
stratori appartenenti all’Ente che le dispongono;

4) le spese di rappresentanza devono essere congrue sia 

ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità 
per le quali la spesa è erogata;

5) l’attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto 

Nella casistica in studio, un Sindaco chiede un parere 
sull’adozione da parte del Consiglio comunale di “atti de-
liberativi di riconoscimento di debiti fuori bilancio che già 
sono stati ammessi alla massa passiva e liquidati da parte 
della Commissione straordinaria di liquidazione” per tutte 

le fattispecie previste dall’art. 194 del Dlgs. n. 267/2000 

Quindi, non è possibile disporre del “Fondo di rotazione” 

per dare copertura allo squilibrio emerso in sede di pre-

disposizione del bilancio di previsione non dipendente 

dall’applicazione del disavanzo o dal finanziamento dei 
debiti fuori bilancio (come previsto dall’art. 243-bis comma 

6, del Tuel) ma da un’eccedenza delle spese previste (de-

falcate del disavanzo applicato e dei “Debiti fuori bilancio”) 

sulle entrate previste. 

con i Principi di imparzialità e di buon andamento, di cui 
all’art. 97 della Costituzione.

Dunque, la Sezione ha analizzato le varie tipologie di spe-

se per verificarne la riconducibilità nell’alveo delle spese 
di rappresentanza, da ciò possiamo concludere che non 
sono considerate tali:

- gli atti di mera liberalità;

- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di 

soggetti in veste informale o non ufficiale;
- l’acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni 

della Giunta o del Consiglio Comunale;

- omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o di-

pendenti;

- ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell’ente o di sog-

getti legati all’ente da rapporti di tipo professionale o 
commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collabo-

razioni, ecc.);

- spese connesse con l’attività politica volte a promuovere 
l’immagine degli amministratori e non l’attività o i servizi 
offerti alla cittadinanza.

(Tuel). 
La Sezione rileva che, per i debiti fuori bilancio rivenienti 
da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 
precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa 

adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, 

Spese di rappresentanza

Debiti fuori bilancio già ammessi alla massa passiva e 
liquidati

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 6 del 1° febbraio 2021

Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 26 del 23 febbraio 2021
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spettando all’Organo straordinario di liquidazione ogni va-

lutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva. 
La Sezione precisa che il citato riferimento al “riconosci-
mento” è da intendersi in senso atecnico e che l’inseri-
mento nella massa passiva del debito da parte dell’Osl ha 
funzione costitutiva ed esaurisce tutti i prerequisiti richiesti 

per le successive fasi di liquidazione e pagamento, senza 

ulteriori formalità in capo agli organi comunali, ordinari e 

straordinari. Diversamente opinando si realizzerebbe una 

Nella fattispecie in esame, la Sezione afferma che le Fon-

dazioni rientrano nel Gruppo “Amministrazione pubblica” 

e che, ai fini dell’inserimento nel bilancio consolidato, oc-

corre valutare il Principio dell’irrilevanza per definire l’E-

lenco degli Enti da inserire nel bilancio consolidato. 

Rimane in capo all’Ente la responsabilità di applicare al 
caso di specie i Principi contabili enunciati. In particolare, 
la Sezione rileva che l’art. 233-bis del Dlgs. n. 267/2000 
(Tuel) stabilisce l’obbligo di predisporre il bilancio consoli-
dato a carico degli Enti Locali con popolazione superiore 

a 5.000 abitanti, lasciando facoltativa tale azione al di sot-

to di questa soglia demografica. Si osserva che lo scopo 
del bilancio consolidato è quello di rappresentare “in modo 
veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale 
ed il risultato economico della complessiva attività svolta 
dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, 
gli Enti strumentali e le Società controllate e partecipate”; 

e che, con il consolidamento, si raggiunge l’obiettivo di 
“sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci 
degli Enti che perseguono le proprie funzioni anche attra-
verso Enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni 
in Società, dando una rappresentazione, anche di natura 
contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e 
controllo”. 

Per identificare i soggetti da includere nel bilancio conso-

lidato, secondo quanto stabilito dall’art. 11-bis, comma 3, 

del Dlgs. n. 118/2011, “si considera qualsiasi Ente stru-
mentale, Azienda, Società controllata e partecipata, indi-
pendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o priva-
ta, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle 
degli altri componenti del Gruppo”. Tale profilo è ulterior-
mente esplicitato nel paragrafo 2 del Principio contabile 
contenuto nell’Allegato n. 4/4 al Dlgs. n. 118/2011, dove 

duplicazione di funzioni e o di attività, contraria alle esi-

genze di celerità e certezza delle risultanze proprie della 

procedura di liquidazione. 

Quindi, il Consiglio Comunale non è tenuto ad adottare atti 
deliberativi di riconoscimento di debiti fuori bilancio che 

siano già stati ammessi alla massa passiva e liquidati dal-

la Commissione straordinaria di liquidazione per tutte le 

fattispecie previste dall’art. 194 del Tuel. 

si legge che, “ai fini dell’inclusione nel Gruppo dell’Am-
ministrazione pubblica, non rileva la forma giuridica né la 
differente natura dell’attività svolta dall’Ente strumentale o 
dalla Società”, e nel Dm. 11 agosto 2017, che ricompren-

de in tale Gruppo gli “Enti strumentali dell’Amministrazio-
ne pubblica Capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o 
privati, dotati di personalità giuridica e autonomia conta-
bile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in 
tale categoria le Aziende speciali, gli Enti autonomi, i Con-
sorzi, le Fondazioni”. Peraltro, nell’ambito degli Enti stru-

mentali, la distinzione tra “Ente strumentale controllato” e 

“Ente strumentale partecipato”, ai sensi, rispettivamente 

del comma 1 e del comma 2 dell’art. 11-ter del Dlgs. n. 

118/2011, si basa sostanzialmente sul grado di controllo 

esercitato dall’Ente Locale sullo specifico Organismo stru-

mentale. 

In siffatto contesto normativo, la giurisprudenza propende 

per l’inclusione delle Fondazioni nel Gruppo di Ammini-
strazione pubblica. 

Occorre tuttavia considerare la c.d. “irrilevanza” enunciata 

dal Principio contabile in argomento in forma di clausola 
di carattere generale, per effetto della quale l’Elenco degli 
Enti da ricomprendere nel bilancio consolidato può non 
coincidere con quello degli Enti del “Gruppo Amministra-
zione pubblica”. Più precisamente, “ai fini della rappresen-
tazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico del Gruppo”, si può 
giustificare il non inserimento nel perimetro del consoli-
damento del bilancio di uno specifico Ente del Gruppo, 
qualora esso, con il proprio bilancio, non contribuisca in 

maniera rilevante alla complessiva posizione patrimoniale 

ed economico-finanziaria della Capogruppo.

Fondazioni
fanno parte del Gruppo “Amministrazione pubblica”
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 157 del 3 dicembre 2020
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Nella casistica in esame, la Sezione chiarisce che ciascun 
Ente Locale, per erogare servizi alla collettività, sostiene 

spese di funzionamento a carattere continuativo (acquisto 

di beni e servizi, pagamento del personale, rimborso dei 

mutui in ammortamento, etc.). I Principi di sana e corretta 
gestione prescrivono di assicurare la copertura di tali spe-

se con entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a 

mezzi straordinari.

L’utilizzo di risorse straordinarie e di parte capitale per il 
finanziamento della spesa corrente, sebbene nelle ipote-

Nella fattispecie in esame, la Sezione evidenzia l’impor-
tanza, in termini generali, ai fini dell’attenuazione del ri-
schio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della cor-

retta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché 

della relativa osservanza nella successiva gestione.

L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non 
siano spostate dalla loro originaria destinazione emerge 

nell’art. 195 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) che, nell’ammet-
tere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone 

limiti sia quantitativi che procedimentali. In esso si afferma 

la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle 

somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile 

secondo le modalità indicate nel Principio applicato della 

si consentite dalla norma, rappresenta un elemento di ri-

schiosità per l’equilibrio di bilancio nei successivi esercizi, 
ove tale destinazione non sia più consentita dal quadro 

normativo. Infatti, la giurisprudenza della Corte dei conti 

ha precisato che l’utilizzo di entrate diverse per la copertu-

ra di spese correnti, pur permesso entro determinati limiti 

percentuali di legge, non può che essere temporaneo, per 
il periodo necessario a ricondurre la situazione dell’Ente 
ad un ordinario equilibrio di parte corrente. 

contabilità finanziaria (si richiamano altresì le linee di indi-
rizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate 

e destinate, di cui alla Delibera n. 31/2015 della Sezione 
delle Autonomie).

Inoltre, la Sezione rammenta che l’art. 180 del Tuel pre-

scrive, alla lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le 
altre annotazioni, “gli eventuali vincoli di destinazione del-
le entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”. 
Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. 

i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto 
degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o 
relativi a trasferimenti o ai prestiti”. 

Equilibrio di bilancio
rispetto del Principio della copertura delle spese di 
funzionamento a carattere continuativo con entrate a 
carattere ordinario

Vincoli di cassa alle entrate riscosse

Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 295 dell’11 dicembre 2020

Corte dei conti Veneto, Delibera n. 176 dell’11 dicembre 2020
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Nella casistica in oggetto, la Suprema Corte è stata chia-

mata a chiarire se il terzo fornitore possa ricorrere ad una 

azione di indebito arricchimento nei confronti dell’Ente Lo-

cale nel caso in cui si siano verificati acquisti irregolari da 
parte della Pubblica Amministrazione locale.
La Suprema Corte ha sancito che, in materia di assun-

zione di obbligazioni da parte degli Enti Locali, laddove le 

obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto 

e senza l’osservanza dei controlli contabili relativi, al di 
fuori delle norme c.d. “ad evidenza pubblica”, insorge un 

rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la 

prestazione e l’Amministratore o il Funzionario inadem-

Nella casistica in esame, i Giudici rilevano che l’effetto 
decadenziale del “permesso di costruire” si riconnette al 

mero dato fattuale del mancato avvio o della mancata 

conclusione dei lavori entro i termini fissati dalla legge, 
dato che la decadenza del “permesso di costruire” costitu-

isce effetto automatico del trascorrere del tempo. L’even-

tuale Pronuncia di decadenza del “permesso di costruire” 

ha carattere strettamente vincolato all’accertamento del 
mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini 

stabiliti dalla norma stessa ed ha natura ricognitiva del ve-

nir meno degli effetti del “permesso di costruire” per l’iner-

piente che l’abbia consentita. Pertanto, non è ammissi-
bile l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti 
dell’Ente Locale, il quale può riconoscere a posteriori, a 
norma dell’art. 194 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), e nei li-
miti dell’utilità dell’arricchimento puntualmente dedotto e 
dimostrato, il debito fuori bilancio. 

In particolare, i Giudici di legittimità precisano che il fon-

damento del debito fuori bilancio è quindi pur sempre il 
rapporto negoziale tra l’Amministratore o il Funzionario e i 
privati contraenti, ai fini della controprestazione e per ogni 
altro effetto di legge.

zia del titolare a darvi attuazione. 

Peraltro, i Giudici ricordano che, ai sensi dell’art.15, com-

ma 2, del Dpr. n. 380/2001, i termini di inizio e di ultima-

zione lavori indicati nel “permesso di costruire” possono 

essere prorogati, con provvedimento motivato, “per fatti 
sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permes-
so”, mentre il successivo periodo precisa che, “decorsi 
tali termini, il ‘permesso’ decade di diritto per la parte non 
eseguita, tranne che anteriormente alla scadenza venga 
richiesta una proroga”.

Spese irregolari e debito fuori bilancio

“Permesso di costruire”
termine di conclusione dei lavori

Corte di Cassazione, Sentenza n. 26985 del 26 novembre 2020

Consiglio di Stato, Sentenza n. 1932 del 24 novembre 2020
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FOCUS
Responsabilità
condanna del Responsabile del Servizio “Finanziario” 
che ha sottratto 180.000 Euro al Comune dichiarandosi 
affetto da ludopatia 

Oggetto
Condanna Responsabile Servizio “Finanziario” di un Co-

mune per indebiti pagamenti a suo favore: conferma Sen-

tenza della sezione territoriale per la Sardegna n. 18/18.
Fatto
Nell’ottobre 2016 il Segretario comunale di un piccolo Co-

mune (1.700 abitanti), unitamente al Sindaco ed al Revi-
sore dei conti, denuncia il Responsabile del Servizio “Fi-
nanziario”, per un danno di circa 180.000, verificato negli 
anni 2015 e 2016, per indebiti pagamenti “riconducibili 
ad operazioni anomale poste in essere nella gestione dei 
procedimenti di erogazione della spesa”. 

Dall’esame svolto successivamente sui singoli mandati 
firmati dal Ragioniere ed inviati alla Tesoreria, “sarebbe 
emersa la difformità tra gli atti destinati a rimanere nella 
disponibilità dell’Ente e gli ordinativi informatici fatti per-
venire al Tesoriere ai fini dell’erogazione delle somme; nei 
primi alla voce creditore, venivano individuati soggetti che 
viceversa non comparivano alla voce beneficiari dei docu-
menti bancari, nei quali il Responsabile Servizio ‘Finanzia-
rio’ ha indicato se stesso o il proprio coniuge quali persone 
titolate alla riscossione”. Risulta che il Ragioniere indiziato 

del danno aveva provveduto a versare al Comune Euro 

20.000, con la motivazione “inizio restituzione”. 

Al termine dell’Istruttoria la Procura erariale notifica all’in-

teressato l’invito a dedurre; “le deduzioni formulate dall’in-
dagato, essenzialmente concernenti l’asserita sussisten-
za di una ludopatia che avrebbe determinato il venir meno 
della capacità volitiva e l’elemento soggettivo della con-
dotta, non venivano ritenute idonee ad evitare la chiama-
ta in giudizio”. La Procura, non avendo ritenute valide le 

argomentazioni adottate, contesta un danno di circa Euro 

160.000 “per le condotte appropriative (al netto delle resti-
tuzioni) e ad Euro 23.000 circa, a titolo di danno da disser-
vizio, causalmente riconducibile alla condotta dolosa del 
convenuto. Le modalità di azione avrebbe inequivocabil-
mente evidenziato la connotazione dolosa della condotta 
tenuta dal dipendente, venuta alla luce solo a seguito di 
controlli sui pagamenti effettuati dall’Ente Locale”. 

Il Giudice di primo grado (Sentenza n. 18/2018) ha accolta 
la richiesta della Procura, ed in particolare “ha ritenuto che 
le modalità della condotta posta in essere deponessero 
per la sua connotazione dolosa emergente anche dal ten-
tativo di occultare gli ammanchi; inoltre, pur dando conto 
delle certificazioni mediche prodotte dalla difesa, che qua-
lificava grave la ludopatia da cui era affetto il convenuto, 
reputava assolutamente inverosimile che il convenuto fos-
se incapace di intendere e volere, senza ritenere neces-
sario disporre, al riguardo, una Ctu, come richiesto dalla 
difesa. Ciò in quanto le modalità della condotta illecita 
contestata e gli accorgimenti posti in essere dal Ragionie-
re, per occultare la sottrazione di somme nella documen-
tazione contabile del Comune e rendere estremamente 
difficoltosi eventuali controlli, evidenziavano l’oggettiva 
lucidità di azione”. La conclusione è la condanna al paga-

mento, in favore del Comune, di Euro 182.727, oltre alla 

rivalutazione monetaria e gli interessi. L’interessato pre-

senta ricorso, che viene respinto. 

Sintesi della Sentenza 

La difesa contesta 4 motivi di gravame, tutti respinti. Con il 

primo motivo “l’appellante ha censurato la Sentenza di pri-
mo grado rilevando l’erroneità della scelta di non dispor-

Corte dei conti – Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 157 del 25 giugno 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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re Ctu per addivenire all’accertamento della prospettata 
incapacità di intendere e volere determinata dalla condi-
zione patologica di ludopatia di cui versava”. Affermano 

i Giudici come, tra l’altro, risulti “che il Giudice territoriale 
abbia ampiamente motivato in ordine alla ritenuta non ne-
cessità di disporre la Ctu; ragione per cui non è rilevabile 
la prospettata illegittimità della scelta compiuta”. 

Con il secondo motivo “l’appellante censura la Pronun-
cia impugnata in quanto la Corte territoriale non avrebbe 
provveduto all’accertamento della sollevata condizione di 
incapacità di intendere e di volere del Responsabile dei 
Servizi ‘Finanziari’, pervenendo ad una valutazione di 
sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, in assoluta 
carenza dei suoi presupposti”. Inoltre, “non è revocabile 
in dubbio che, con particolare riguardo al profilo della im-
putabilità della responsabilità penale, la giurisprudenza 
della Corte di Cassazione ha evidenziato che la ludopatia 
può integrare un disturbo della personalità o disturbo del 
controllo degli impulsi potenzialmente idoneo a sconfina-
re nella patologia e ad incidere, escludendola, sulla detta 
imputabilità, per il profilo della capacità di volere. Nella mi-
sura in cui il disturbo della personalità registri una dipen-
denza dell’agente da situazioni e beni può tradursi in una 
causa di esclusione dell’imputabilità là dove esso assuma 
connotati di intensità tali da escludere la capacità dell’a-
gente di autodeterminarsi. Si aggiunga che, secondo la 
richiamata giurisprudenza, il fatto illecito deve essere cau-
salmente determinato da quello specifico disturbo mentale 
idoneo ad alterare il volere dell’autore della condotta ille-
cita, restando fermo l’onere dell’interessato di dimostrare 
il carattere cogente nel singolo caso dell’impulso stesso. 
Detta correlazione non è ravvisabile allo stato degli atti. 
Tutte le risultanze mediche e gli approfondimenti diagno-
stici effettuati, infatti, risalgono a periodo successivo alla 
commissione dei fatti di causa, per cui non configurano 
dimostrazione della preesistenza della patologia, in con-
comitanza con i fatti illeciti. Come visto, la condotta illecita 
dell’attuale appellante si è caratterizzata per l’appropria-
zione, abilmente preordinata ed organizzata, di somme di 
denaro senza che sia stata dimostrata la diretta consecuti-
vità della condotta ingannevole e il gioco d’azzardo”.

Con il terzo motivo, l’appellante “censura la Pronuncia di 
primo grado per non aver disposto una riduzione del dan-
no alla luce del ‘concorso nell’aggravamento del danno 
degli Organi di controllo’, ovvero del Segretario comunale 
e del Revisore dei conti”. In merito, i Giudici sostengo-

no che “nella fattispecie la condotta appropriativa del Re-
sponsabile del Servizio ‘Finanziario’ è stata caratterizzata 
da artifici nella predisposizione dei mandati di pagamento 
oggetto di contestazione tali da determinare un’alterazio-

ne difficilmente rilevabile, da parte degli Organi di con-
trollo interno, nell’ambito delle verifiche ordinariamente 
condotte sull’attività di competenza del responsabile del 
Servizio ‘Finanziario’ dell’Ente, posizione dal medesimo 
rivestita. L’appellante ha infatti provveduto a modificare 
l’intestazione dei mandati trasmessi alla Banca (indican-
do quali beneficiari se stesso e la moglie) rispetto a quelli 
custoditi presso l’Amministrazione. Le modalità di azione, 
oltre a deporre, in maniera univoca, per la connotazione 
dolosa della condotta, si sono tradotte in artifici contabili 
non rilevabili nell’esercizio degli ordinari controlli, risultan-
do l’intestazione dei mandati del tutto plausibile, l’indica-
zione di motivazioni abitualmente in uso e l’imputazione 
dei pagamenti in conto residui di esercizi anche risalenti 
nel tempo. Appare, quindi, del tutto esente dai vizi conte-
stati la decisione del Giudice di primo grado che evidenzia 
l’estrema difficoltà nella individuazione e scoperta degli 
artifici proprio perché ‘il soggetto che operava in modo 
illecito sul sistema non solo era il dominus della fase di li-
quidazione della spesa, ma aveva provveduto a redarre la 
relativa documentazione in modo tale da ostacolare even-
tuali controlli’. Né pare, in tal senso, modificare la richia-
mata ricostruzione l’elemento addotto dall’appellante, se-
condo il quale trimestralmente la Banca tesoriera avrebbe 
fatto pervenire all’Ente gli estratti dei movimenti bancari 
dai quali risultavano i beneficiari dei pagamenti. Anche 
tali documenti, come ovvio in considerazione del ruolo di 
Responsabile del Servizio ‘Finanziario’, confluivano natu-
ralmente e in primo luogo presso l’Ufficio del Ragioniere, 
il quale avrebbe dovuto garantire lo svolgimento delle veri-
fiche sui documenti contabili che competevano al Servizio 
al quale era preposto, mentre, in realtà, si adoperava per 
occultare le condotte appropriative che poneva in essere 
in grave danno per l’Ente di appartenenza”.

Con il quarto motivo, l’appellante “censura il capo della 
Sentenza che ha disposto la sua condanna al risarcimen-
to del danno da disservizio, complessivamente accerta-
to dal primo Giudice nella misura di Euro 22.981,44, in 
quanto non terrebbe conto della necessaria compensa-
tio lucri cum damno derivante dalla circostanza che, in 
seguito alla sospensione e del licenziamento e, comun-
que, a partire dall’ottobre e novembre 2016, non è stato 
retribuito. Quanto alla spesa sostenuta per l’affidamento 
dell’incarico di supporto esterno al Servizio di contabilità 
finanziaria e bilancio, rileva che l’ammanco stesso riguar-
derebbe attività di ordinaria amministrazione”. Afferma al 

riguardo il Collegio giudicante che “il Principio della com-
pensatio lucri cum damno, introdotto nella disciplina della 
responsabilità amministrativa per danno all’Erario dall’art. 
1, comma 1-bis, della Legge n. 20/1994, presuppone che 
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il vantaggio sia riconducibile in termini causali alla mede-
sima condotta di danno, il che, sotto il profilo fattuale, non 
è certo configurabile nel caso in esame; difetta, in altri ter-
mini, in fattispecie, l’identità (soggettiva e oggettiva) del 
fatto generatore. La scelta dell’affidamento dell’incarico di 
supporto al Servizio di contabilità finanziaria e bilancio, va 
collocato nell’ambito del descritto contesto, tenendo con-
to della straordinarietà della situazione venuta a crearsi 
nell’Ente Locale, di piccole dimensioni, e, in particolare, 
nell’ufficio del Responsabile del Servizio ‘Finanziario’, alla 
stregua della consumata condotta e del suo allontana-
mento dall’Ufficio”. 

Commento
Una volta (prima della riforma del 2000) i mandati di pa-

gamento erano firmati dal Sindaco, da un Assessore, dal 
Segretario e dal Ragioniere e trasmessi, su carta, al Teso-

riere, che per quasi tutti provvedeva al pagamento in con-

tanti; se il beneficiario non fosse stato residente, previa 
esplicita documentazione, sarebbe stata indicato il conto 

presso una Banca corrispondente. Su ogni mandato inol-
tre veniva indicato l’atto amministrativo che giustificava il 
pagamento. Ora, in particolare nei Comuni molto piccoli, il 
Responsabile del Servizio “Finanziario” è l’unico che pre-

dispone, firma, trasmette e controlla, i pagamenti. 
La Sentenza è molto interessante, perché respinge la giu-

stificazione che il Responsabile, affetto dalla condizione 
patologica di ludopatia, aveva perso la capacità “di inten-
dere e volere” (diversa applicazione per il Giudice penale 

e quello contabile); meno interessante è la giustificazione 
che era impossibile procedere al controllo interno, da par-

te del Segretario e dell’Organo di revisione.
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SCADENZARIO
30   Martedì 30 marzo 

Parità e pari opportunità
Entro questa data il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni (Cug) deve tramettere al Dipartimento della Funzione pubblica e al Dipartimento per le Pari 
opportunità, la Relazione annuale sulla situazione del personale, riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione 
dei Principi in materia di pari opportunità e di azioni positive. La Relazione è trasmessa anche vertici politici ed ammini-
strativi dell’Ente (Direttiva Fp. n. 2/2019).
 
Permessi ex art. 33, Legge n. 104/1992
Entro oggi deve essere effettuata la comunicazione telematica al Dipartimento della Funzione pubblica dei dati relativi 

ai propri dipendenti che hanno fruito nell’anno precedente dei permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situa-

zione di gravità (art. 24, commi 4-6, della Legge n. 183/2010).
 

Albo dei Dirigenti
Entro oggi l’Amministrazione deve procedere alla trasmissione al Dipartimento della Funzione pubblica, delle Schede 
informative relative al personale dirigente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dell’aggiornamento 
dell’Albo dei Dirigenti pubblici (art. 4 del Dpcm. n. 374/1994).

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).

31   Mercoledì 30 marzo 

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Modello “CU/2021” 
A seguito della proroga disposta dall’art. 5, comma 20, del Dl. n. 41/2021 (Decreto “Sostegni”) entro oggi provvedere alla 

trasmissione all’Agenzia delle Entrate del nuovo Modello “CU/2021”, di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, 
assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, corrisposti nell’anno 2020.
Non sarà applicata nessuna sanzione per le “CU” trasmesse dopo il termine del 31 marzo 2021 ed entro i termini pre-

visti per l’invio del Modello “770/2021” (31 ottobre 2021), a meno che non contengano dati destinati a confluire nella 
“Dichiarazione precompilata”. 

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. 
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15   Giovedì 15 aprile 

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   Venerdì 16 aprile 

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 
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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. 

20   Martedì 20 aprile 

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie
In applicazione dell’art. 2, comma 8, del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna i Tesorieri trasmettono al “Siope” 

informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secon-

do lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso termine gli Enti comunicano al loro 
Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla consistenza delle disponibilità 

finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

30   Venerdì 30 aprile 

Dichiarazione “Iva 2021”
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico della Dichiarazione fiscale “Iva 2021”, riferita all’anno 2020.

Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati 

dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 
effettuati nel secondo mese precedente. 

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 

con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscrit-

ti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/2003 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 10.

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

scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Dup e bilancio di previsione 2021/2023
Il Documento unico di programmazione 2021-2023, atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di 
previsione ed il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, vanno deliberati dall’Organo consiliare entro il termine fis-

sato dall’art. 106 del Dl. n. 34/2020, ovvero il 31 gennaio 2021 (superando, in conseguenza dell’emergenza “Covid-19”, 

la scadenza canonica, prevista dall’art. 151 del Tuel, del 31 dicembre 2020).

“Esterometro” operazioni I trimestre 2021
Scade in data odierna il termine per l’invio del c.d. “Esterometro”, riferito alle operazioni attive e passive (operate in 

ambito commerciale) verso e da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015. 

Approvazione rendiconto della gestione 2020 e riaccertamento ordinario dei residui
Entro la data odierna il Consiglio comunale deve approvare il conto consuntivo 2020, tenuto motivatamente conto della 

Relazione dell’Organo di revisione (art. 227, comma 2, del Tuel – Dlgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 2-qua-
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ter, della Legge n. 189/2008, di conversione con modificazioni del Dl. n. 154/2008). Al rendiconto di gestione, ai sensi 
dell’art. 6, comma 4, del Dl. n. 95/2012, i Comuni e le Province allegano una nota informativa contenente la verifica dei 
crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le Società partecipate, asseverata dai rispettivi Organi di revisione. Contestualmente, 
con Deliberazione della Giunta, si deve procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del 
Dlgs. n. 118/11. 

“Modello unico di dichiarazione ambientale”
Scade in data odierna il termine per la presentazione del “Mud” 2020 (“Modello unico di dichiarazione ambientale”): le 

imprese e le Amministrazioni tenute a farlo devono servirsi dei Moduli e delle indicazioni riportati nel Dpcm. 23 dicembre 

2020, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2021, S.O. n. 10.

Contributo anno 2021 Revisori Enti Locali
Per i Revisori dei conti degli Enti Locali scade oggi il termine per il versamento al Ministero dell’Interno del contributo 
annuo pari a Euro 25,00 di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Dl. n. 79/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
131/2012.

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

Professionisti Aliquote

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

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

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

* Per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, il comma 398 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 ha stabilito l’aumento dell’aliquota aggiunti-
va dello 0,26% (passando dallo 0,72% allo 0,98%) nel 2021, dello 0,51% nel 2022 e di un ulteriore 0,51% nel 2023.

(*) 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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