Decreto Cura Italia 2020
Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19 (conversione in legge DL 18/2020)
Articolo 1 commi 1 e
2 (Abrogazione dei
decreti legge n. 9, n.
11, e n. 14 del 2020)

Il comma 1 dell’articolo 1 prevede la conversione in legge del decreto-legge
18/2020 con le modifiche apportate dal Senato.
Per effetto dell'articolo 1, comma 2 i decreti legge n. 9, n. 11, e n. 14 del
2020 sono abrogati.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

Articolo 4 (Aree
sanitarie
temporanee)

Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le aree sanitarie
temporanee, che possono essere attivate sia all’interno che all’esterno di
strutture, pubbliche o private, di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza da
parte delle regioni e delle Province autonome, idonee all’accoglienza,
possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al Testo Unico
Edilizia (DPR 380/2011), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei
regolamenti edilizi locali.
I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della
istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente.
Tali disposizioni si applicano anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli
IRCCS ed alle strutture accreditate ed autorizzate.

Articolo 4-ter
(Assistenza a persone
e alunni con
disabilità)

La disposizione da facoltà ai comuni, durante la sospensione del servizio
scolastico e per tutta la sua durata, di fornire assistenza agli alunni con
disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari.

Articolo 13 (Deroga
alle norme in materia
di riconoscimento
delle qualifiche
professionali
sanitarie e in materia
di cittadinanza per
l'assunzione alle
dipendenze della
pubblica
amministrazione)

Le pubbliche amministrazioni, per tutta la durata del periodo emergenziale,
possono assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di
operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso
di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando
ogni altro limite di legge.

Articolo 17-bis
(Disposizioni sul
trattamento dei dati
personali nel contesto
emergenziale)

Contiene una serie di disposizioni relative al trattamento dei dati personali
nel contesto dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero
determinata dalla diffusione del Covid-19. In particolare si stabiliscono regole
semplificate in materia di comunicazione e diffusione dei dati, designazione
dei soggetti autorizzati ed informativa.
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Tra i soggetti abilitati ai trattamenti ci sono:
• soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli
articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
• soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;
Art.17-quater
(Proroga validità
tessera sanitaria)

Si dispone la proroga al 30 giugno 2020 la scadenza delle tessere sanitarie
aventi una scadenza precedente a tale data.
La proroga opera anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi
(TS-CNS), ma non è efficace per la Tessera europea di assicurazione malattia,
riportata sul retro della Tessera Sanitaria medesima.
Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze renda
disponibili telematicamente copie provvisorie delle tessere sanitarie, in caso
di nuova emissione o richiesta di duplicato, quando si riscontrino difficoltà
nella consegna all'assistito. La copia provvisoria non assolve alle funzionalità
di cui alla componente Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Art.23-25 (Congedi
parentali per
lavoratori dipendenti
pubblici e privati,
autonomi, iscritti alla
Gestione separata e
del settore sanitario e
permessi per i
sindaci)

A seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, vengono riconosciuti
specifici congedi parentali e indennità in favore dei genitori lavoratori
dipendenti, pubblici e privati, autonomi, iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato
accreditato.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, viene
disposta la possibilità di elevare a 72 il limite massimo di ore mensili
entro cui è permesso ai sindaci di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro (di
cui all’art. 79, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, TUEL).
Per i sindaci dipendenti pubblici le assenze di cui sopra costituiscono servizio
prestato a tutti gli effetti di legge.

Art.24 (Estensione
della durata dei
permessi retribuiti
per assistenza
familiari disabili)

Vengono incrementati di ulteriori complessivi 12 giorni, usufruibili nei mesi di
marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto
dalla normativa vigente per l’assistenza di familiari disabili e coperto da
contribuzione figurativa.
Nel corso dell’esame al Senato è stato specificato che, per il personale
delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia Penitenziaria e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per quello della polizia
locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il suddetto
beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative
dell'ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di interesse
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pubblico da tutelare e che non è cumulabile con la possibilità per il
medesimo personale di essere dispensato temporaneamente dalla presenza
in servizio per ragioni riconducibili all’emergenza epidemiologica, di cui
all’art. 87, c. 6 DL Cura Italia.
Art.26 – (Misure
urgenti per la tutela
del periodo di
quarantena o di
permanenza
domiciliare dei
lavoratori e norme su
altri periodi di
assenza dal servizio)

I commi da 1 a 4 recano alcune norme sul trattamento giuridico ed
economico dei lavoratori per il periodo trascorso in quarantena, o in
quarantena precauzionale o in permanenza domiciliare fiduciaria, sulla
certificazione relativa a tali periodi, nonché sul trattamento dei lavoratori per
alcune ipotesi di assenza dal servizio per motivi di salute.

Art.35 – (Disposizioni
in materia di terzo
settore)

Si rinvia al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni
di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) devono
adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo
settore.

Il comma 2 dispone che, fino al 30 aprile 2020, per i lavoratori, pubblici
e privati, rientranti in determinate ipotesi, il periodo di assenza dal servizio
prescritto dalle competenti autorità sanitarie - o, secondo il riferimento
aggiunto dal Senato, dal medico di assistenza primaria che ha in carico il
paziente - sia equiparato al ricovero ospedaliero.

Inoltre, per il solo 2020, il comma 3-bis ha modificato il termine per la
redazione del rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite dal cinque
per mille (18 mesi dalla data di ricezione delle somme medesime in
luogo di un anno).
Art.35bis - (Periodi
continuativi di
attività del personale
volontario impegnato
nella protezione
civile)

La disposizione concerne il personale volontario impegnato nelle attività di
protezione civile nell'emergenza dettata dal Covid-19 e prevede che i periodi
continuativi siano “elevati fino a centottanta giorni", per il personale
volontario impegnato nelle attività di protezione civile connesse alla
situazione di emergenza di rilievo nazionale dettata dall'epidemia di Covid19, decretata per la durata di sei mesi con delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020.

Art.39 – (Svolgimento
del lavoro agile in
caso di disabilità)

Si dispone che - fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica - i lavoratori dipendenti (anche pubblici) con disabilità grave
o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave,
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (ai sensi
dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017) a condizione che tale modalità sia
compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Art.40 commi 1 e 1bis
– (Sospensione delle
misure di
condizionalità per
l’attribuzione di
alcune prestazioni)

Vengono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore le misure di
condizionalità per l’attribuzione di alcune prestazioni, tra le quali:
• gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza (di cui al
D.L. 4/2019) e i relativi termini ivi previsti;
• gli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di soggetti disabili, di
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cui all’art. 7 della L. 68/1999.
Tale sospensione non opera per le offerte d lavoro congrue nell’ambito del
comune di appartenenza.
Art.40 comma 1-ter
(Ricollocazione
risorse Fondo
Povertà)

Si prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e per
un periodo di due
mesi, i Comuni e gli Ambiti territoriali delle Regioni possano impiegare le
risorse della “quota servizi” del Fondo povertà destinate ai servizi e agli
interventi, al momento non erogati, connessi al Reddito di cittadinanza, per i
bisogni assistenziali di carattere sociale e socio-assistenziale collegati
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art.48 (Prestazioni
individuali
domiciliari)

Si dispone che, nel periodo di sospensione dei servizi delle
strutture educative e di istruzione per l’infanzia e dell’attività dei centri
diurni per persone disabili e per anziani, le pubbliche amministrazioni
garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni in forme
individuali domiciliari o a distanza o negli stessi luoghi ove venivano
precedentemente fornite (nel rispetto delle direttive sanitarie e senza creare
aggregazioni).

Art.60 – (Rimessione
in termini per i
versamenti)

Si stabilisce che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per
l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al
20 marzo 2020.

Art.61 - (Sospensione
dei versamenti delle
ritenute, dei
contributi
previdenziali e
assistenziali e dei
premi per
l’assicurazione
obbligatoria)

Si interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute
e dei contributi e dei premi introdotta dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9,
abrogato dal provvedimento in esame.

Art.62 - (Sospensione
dei termini degli
adempimenti e dei
versamenti fiscali e
contributivi)

Si sospendono gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e
dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative
all’addizionale regionale e comunale in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio
2020.

La norma dispone che la sospensione dei termini relativi ai versamenti si
applica, tra l’altro, nei confronti di:
• soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e
monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve
naturali;
• soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per
minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi
didattici di primo e secondo grado;
• soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per
anziani e disabili.
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Art.62bis – (Proroga
dei termini degli
adempimenti tecnici
e amministrativi
relativi agli impianti a
fune, ascensori e
scale mobili in
servizio
pubblico e agli
impianti di
sollevamento di
persone
e/o cose in servizio
privato)
Art.63 – (Premio ai
lavoratori dipendenti)

Vengono prorogati di dodici mesi i termini relativi allo svolgimento nell'anno
2020 delle attività previste relativamente agli impianti a fune da una serie di
decreti di regolamentazione tecnica, qualora non sia possibile procedere alle
verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di
sorveglianza entro i termini previsti dai decreti indicati, ferma restando la
certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della
sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

Art.66 – (Incentivi
fiscali per erogazioni
liberali a sostegno
delle misure di
contrasto
dell’emergenza)

Si consente alle persone fisiche e agli enti non commerciali di detrarre dalle
imposte sui redditi un importo pari al 30 per cento delle erogazioni liberali in
denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, in favore dello Stato, delle
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,
compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (secondo quanto specificato
al Senato) finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’importo non deve
essere superiore a 30.000 euro.

Art.67 – (Sospensione
dei termini relativi
all’attività degli uffici
degli enti impositori)

Si sospendono dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di
liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da
parte degli uffici degli enti impositori.

Si prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori
dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a
40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19,
continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

NB - la citata previsione normativa, pur impedendo la notifica di ingiunzioni e
avvisi di accertamento ai contribuenti per il suddetto periodo, non impedisce
che gli uffici, compatibilmente con le misure organizzative emergenziali
adottate, possano continuare a curare l’istruttoria delle pratiche.
I termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre
dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31
dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione
(Es. Il termine ultimo per la notifica di avvisi di accertamento IMU per
omessa/infedele dichiarazione anno d'imposta 2014 e per omesso/parziale
versamento anno d'imposta 2015 scadrà il 31 dicembre 2022 anziché 2020).

Art.68 – (Sospensione
dei termini di
versamento dei

Si sospendono i termini dei versamenti delle ingiunzioni di cui al R.D. 14
aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché dei nuovi
accertamenti immediatamente esecutivi introdotti dalla legge di bilancio
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carichi affidati
all'agente della
riscossione)

2020 scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020.
La norma prevede che i versamenti oggetto di sospensione devono essere
effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo
di sospensione.
La sospensione riguarda:
• le ingiunzioni emesse per riscuotere gli avvisi di accertamento emessi
fino alla data del 31 dicembre 2019, per i quali occorre ancora
precostituire il titolo esecutivo;
• gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dal 1° gennaio 2020 in base
alla legge n. 160/2019.

Art.68 comma 2-bis (Sospensione dei
termini di
versamento dei
carichi affidati
all'agente
della riscossione per i
comuni interessati
dalle misure di
contenimento e
gestione
dell'emergenza del 1°
marzo 2020)
Art.71-bis –
(Donazioni antispreco per il rilancio
della solidarietà
sociale)

Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020,
avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni
interessati dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui al D.P.C.M del 1° marzo 2020, e dei
soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, la
sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 68 medesimo
decorre dal 21 febbraio 2020.

Art.73 (Semplificazioni in
materia di organi
collegiali

Si consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli
comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi
collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del
sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni
nonché, a seguito di due distinti emendamenti approvati dal Senato, delle
società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali
delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, fino alla
cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri.

La disposizione, innovando la disciplina vigente, estende alcune agevolazioni
fiscali - ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette - a determinate cessioni
gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla
commercializzazione.
Viene inoltre prevista la possibilità, per il donatore e per l’ente donatario di
incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un
soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente, di
comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati
fiscalmente.
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Art.74 – (Misure per
la funzionalità delle
Forze di polizia, delle
Forze
armate, del Corpo
nazionale dei Vigili
del Fuoco, della
carriera
prefettizia e del
personale dei ruoli
dell’Amministrazione
civile
dell’interno.
Assunzione di
dirigenti statali e
aggiornamento
delle procedure di
reclutamento nelle
PA)
Art.75 - (Acquisti per
lo sviluppo di sistemi
informativi per la
diffusione
del lavoro agile e di
servizi in rete per
l’accesso
di cittadini e imprese)
Art.77 – (Pulizia
straordinaria degli
ambienti scolastici)

Il comma 7-ter demanda ad un regolamento (ex art.17, co. 1, della L.
400/1988), da adottare entro il 31 luglio 2020, l’aggiornamento, in via
sperimentale, della disciplina vigente in materia di reclutamento e accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Art.81 – ( Misure
urgenti per lo
svolgimento della
consultazione
referendaria
nell’anno 2020)

Viene prorogato il termine ultimo per l’indizione del referendum ex art. 138
Cost. sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei
parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 12 ottobre 2019.

Art.85 – (Ulteriori
misure urgenti in
materia di funzioni
della Corte dei conti)

Anche a tutte le funzioni svolte dalla Corte dei Conti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni (previste dagli articoli 83 e 84 del medesimo
decreto-legge) sul rinvio d’ufficio di tutte le udienze e sulla sospensione dei
termini.

Si autorizzano le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad
acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in
deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge
che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto
di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Si autorizza la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle
istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di
istruzione di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché
di dispositivi di protezione e igiene personali (DPI).

La consultazione referendaria sarà indetta entro 240 giorni (anziché 60)
dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum
sulla legittimità del referendum (comunicazione avvenuta il 23 gennaio
2020).
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Art.86bis –
(Disposizioni in
materia di
immigrazione)

• prorogati al 31 dicembre 2020 i progetti degli enti locali in scadenza al
30 giugno 2020 nell’ambito del Sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati
(SIPROIMI), la cosiddetta seconda accoglienza;
• introdotta la possibilità che gli stranieri rimangano - fino alla fine dello
stato di emergenza - nei centri di accoglienza che li ospitano (centri di
prima e seconda accoglienza e CAS - centri di accoglienza
straordinaria), anche se sono venute meno le condizioni per la loro
permanenza, previste dalle disposizioni vigenti, nelle medesime
strutture;
• nelle strutture del SIPROIMI possono essere ospitati anche i richiedenti
protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria
sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (su
disposizione del prefetto) ed in generale persone in stato di necessità
(su disposizione degli enti locali);
• si dà facoltà ai prefetti di modificare i contratti in essere per lavori,
servizi o forniture supplementari in determinate strutture di
accoglienza (CAS, strutture ricettive temporanee per i minori non
accompagnati, hotspot), sempre con il fine di assicurare la tempestiva
adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del
COVID-19.

Art.87 - (Misure
straordinarie in
materia di lavoro
agile, di esenzione dal
servizio e di
procedure concorsuali

Si stabilisce che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile
costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa
delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di
lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti
erogabili.
Il lavoro agile può essere applicato a ogni rapporto di lavoro subordinato e si
prevede la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per
l’accesso al pubblico impiego, con alcune eccezioni.
Inoltre:
• per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il periodo trascorso, in
relazione al virus COVID-19, in malattia o in quarantena con
sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero;
• i dipendenti delle suddette amministrazioni pubbliche possono
cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31
dicembre 2019, ad altro dipendente della medesima
amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse
categorie di inquadramento o al diverso profilo posseduto. La
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cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del
dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo
gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è
revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione
delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione
collettiva
Art.87bis –
(Promozione del
lavoro agile nelle
pubbliche
amministrazioni)
Art.90bis – (Carta
della famiglia)

Si aumentando le forniture di personal computer portatili e tablet per
promuovere lo smart working nelle PA: a tal fine viene modificata la
normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A..
Per il 2020, possono essere destinatari della Carta famiglia anche i nuclei
familiari con un solo figlio a carico (anziché con tre figli a carico).
Nel corso dell’esame al Senato è stato soppresso il rinvio all’art. 1, comma 1,
del decreto legge 6/2020, che individuava la platea dei destinatari della
misura con “i residenti nei comuni o nelle aree nei quali risulti positiva almeno
una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque
nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da
un'area già interessata dal contagio del menzionato virus COVID-19”.

Art.95 – (Sospensione
versamenti canoni
per il settore
sportivo)

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e
alle associazioni sportive possono non procedere fino al 31 maggio 2020 al
versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di
impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
I versamenti dei canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed
interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere
dal mese di giugno 2020.

Art.103 (Sospensione dei
termini nei
procedimenti
amministrativi ed
effetti degli atti
amministrativi in
scadenza)

Si dispone con efficacia retroattiva la sospensione di tutti i termini inerenti
lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti
disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e
quella del 15 aprile 2020.
NB - Si segnala, al riguardo, che l’articolo 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23,
entrato in vigore mentre il D.L. n. 18 in commento è in corso di conversione,
proroga il termine del 15 aprile 2020 (di cui all’articolo 103 del decretolegge in esame) al 15 maggio 2020.
Si dispone la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a
condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i
successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di
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emergenza. La disposizione viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle
autorizzazioni paesaggistiche e ambientali (co. 2).
Sono dettate norme ad hoc per la proroga della validità e dei termini delle
convenzioni di lottizzazione e dei contratti che hanno ad oggetto l’esecuzione
di lavori edili (co. 2-bis e 2-ter).
Ulteriori disposizioni estendono la validità dei permessi di soggiorno di
cittadini di Paesi terzi fino al 31 agosto 2020, nonché prorogano alcuni
termini in materia di immigrazione (co. 2-quater e 2-quinquies).
Sono stabiliti termini speciali per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degli immobili (co. 6), nonché la sospensione della prescrizione degli illeciti
amministrativi in materia di lavoro (co. 6-bis).
Art.104 – (Proroga
della validità dei
documenti di
riconoscimento)

Viene prorogata fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di
riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020.

Art.107 (Differimento
di termini
amministrativocontabili)

Si dispongono svariate proroghe di termini relativi ad alcuni adempimenti
contabili degli enti ed organismi pubblici e degli enti territoriali:

Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini
dell’espatrio.

•

•

•

•

•

differimento al 31 luglio 2020 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali, anche ai fini della
contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di
bilancio;
differimento dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la
determinazione delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva. I
comuni possono inoltre approvare le tariffe della TARI e la tariffa
corrispettiva adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020,
provvedendo successivamente all’approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti per il 2020:
differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione
del Documento unico di programmazione degli enti locali,
ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno;
rinvio di una serie di termini inerenti la procedura di dissesto
finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli
enti locali;
sospensione fino al 31 agosto 2020 di alcuni termini relativi alle
procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali sia nelle
ipotesi ordinarie, indicate dall’articolo 141 del TUEL, sia nei casi di
scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso, indicate dall’articolo 143. Per il
periodo successivo, fino al 31 dicembre 2020, il comma dispone
inoltre un ampliamento dei medesimi termini, rispetto a quanto
ordinariamente previsto dal TUEL.

Decreto Cura Italia 2020

Art.107bis (Scaglionamento
avvisi di pagamento e
norme sulle entrate
locali)

Le regioni e gli enti locali possono calcolare il Fondo crediti di dubbia
esigibilità (FCDE) considerando la percentuale di riscossione del quinquennio
precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Art.108 - (Misure
urgenti per lo
svolgimento del
servizio postale)

Fino alla data del 30 giugno 2020, gli operatori postali procedono alla
consegna degli invii raccomandati, nonché alla notificazione degli atti a
mezzo posta, limitandosi ad accertare preventivamente in sede di tentativo
di consegna, la presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro presso
il luogo di notifica, senza tuttavia raccoglierne la firma. La firma è apposta
dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la
modalità di recapito.

Pertanto, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021,
gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (regioni, comuni,
province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni
di comuni, consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che
gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove
previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali) possono
calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3
accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di
previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio
precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Con una modifica approvata dal Senato, si è espunto il riferimento,
relativamente a tali modalità, anche allo svolgimento dei servizi di
notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, inserendo un nuovo comma
1-bis, in base al quale per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo
posta di tali atti giudiziari, gli operatori postali procedono alla consegna dei
suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma o avviso di arrivo.
La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile
2020 e i termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle
raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo di emergenza sono
sospesi.
Inoltre, in via del tutto eccezionale e transitoria, il pagamento della somma
inerente sanzioni al codice della strada sia in via ridotta del 30 per cento se
il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o
notificazione della violazione, anziché entro i cinque giorni ordinariamente
previsti.
Art.109 - (Utilizzo
avanzi di
amministrazione per
spese correnti per
emergenza COVID-19)

Si attribuisce alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare
la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti connesse con l'emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle
disposizioni vigenti.
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Per la medesima finalità è consentito agli enti locali l'utilizzo dei proventi
dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal
TU in materia edilizia.

Art.110 - (Rinvio
questionari SOSE
province e città
metropolitane)

Nel corso dell'esame in Senato sono state apportate alcune modifiche ed
integrazioni che ampliano la facoltà di ricorso all'avanzo di amministrazione
e la rendono possibile, a determinate condizioni, già a partire
dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo di regioni,
province autonome ed enti locali.
Il termine di restituzione del questionario FP20U, da parte delle province e
delle città metropolitane, e di analogo questionario, denominato FC50U da
parte dei Comuni, è fissato in centottanta giorni, e non sessanta giorni,
come richiederebbe l'applicazione dell'art.5, comma 1, lettera c), del d.lgs.
n.216 del 2010.

Art.112 (Sospensione quota
capitale mutui enti
locali)

Si dispone la sospensione di un anno del pagamento della quota capitale dei
mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al
Ministero dell’economia e delle finanze. Il risparmio di spesa è utilizzato per il
finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19.

Art.113 - (Rinvio di
scadenze
adempimenti relativi
a comunicazioni sui
rifiuti)

Si dispone la proroga al 30 giugno 2020 i termini di scadenza di una serie di
adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti, tra i quali:
•
•

•

Art.113bis (Proroghe e
sospensioni di termini
per adempimenti in
materia ambientale)
Art.114 - (Fondo per
la sanificazione di
ambienti
appartenenti ad enti
locali)
Art.115 (Straordinario per
polizia locale)

presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale);
presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e
accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente e
trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di
pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli.
presentazione al Centro di Coordinamento RAEE (CDCRAEE) della
comunicazione, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei
RAEE, delle quantità di RAEE trattate nell’anno precedente

Si consente di derogare alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal
Codice dell’ambiente per l’effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti.

Si istituisce un fondo, con una dotazione pari a 70 milioni di euro, per
contribuire alle spese di sanificazione e disinfezione dei locali degli enti
locali.

•

deroga alle disposizioni vigenti che limitano il trattamento
accessorio dei dipendenti al fine di consentire agli enti locali di
finanziare le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal
personale della polizia locale impiegato nel contenimento
dell'emergenza epidemiologica in atto;
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Art.125 - (Proroga dei
termini nel settore
assicurativo e per
opere di
efficientamento
energetico e sviluppo
territoriale
sostenibile dei piccoli
comuni)

•

istituzione di un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro,
diretto a contribuire al pagamento dello straordinario e all'acquisto
di dispositivi di protezione individuale.

•

proroga dal 15 gennaio al 15 luglio (6 mesi), limitatamente al 2020,
del termine entro il quale dev'essere annualmente emanato il
decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui sono ripartite
le effettive disponibilità finanziarie per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile tra i comuni con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
proroga dal 15 maggio al 15 novembre (6 mesi) il termine entro il
quale i comuni beneficiari dei predetti contributi sono tenuti a
iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza dell'assegnazione
del contributo;
proroga di ulteriori 15 giorni il termine entro il quale l'impresa di
assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata
con il precedente contratto di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti fino all'effetto della nuova polizza. Attualmente, tale
garanzia deve restare operante non oltre il quindicesimo giorno
successivo alla scadenza del contratto. La proroga suddetta opera
unicamente per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i
contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e
il 31 luglio 2020.

•

•

