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IN SINTESI

Per contrastare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica Covid-19, il D.L. n.

18/2020 (D.L. «Cura Italia») ed il più recente D.L. n. 23/2020 (D.L. «Liquidità») hanno

previsto proroghe, rinvii e differimenti di termini che interessano plurimi settori

economici.

Il presente contributo offre una panoramica delle principali disposizioni del D.L.

«Cura Italia» e del D.L. «Liquidità» che stabiliscono proroghe e rinvii che impattano

sull’attività delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese che operano con

queste ultime.



SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE 
DELLA RISCOSSIONE

L’art. 68 del D.L. «Cura Italia» ha previsto:

•la sospensione, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, dei termini dei versamenti scadenti nel

periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento dell’Agenzia

delle Entrate e avvisi di addebito relativi a somme dovute all’INPS;

•la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da atti

di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane, dalle ordinanze ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 e

dagli avvisi di accertamento previsti dall’art. 1, comma 792 della legge di bilancio 2020.

La sospensione di tali termini di pagamento comporta, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle

stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione

dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e

riscossione.



EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA

L’art. 103 del D.L. «Cura Italia» ha prorogato ex lege fino al 15 giugno 2020 la «validità» (o, meglio, efficacia)

di «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in

scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020».

È da notare che:

•tale proroga non si applica ai termini di scadenza stabiliti da specifiche disposizioni dello stesso D.L. «Cura

Italia» e dei D.L. n. 6/2020, n. 9/2020 e n. 11/2020, nonché dei relativi decreti di attuazione;

•l’art. 37 del D.L. «Liquidità», anche se rubricato «Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia

degli atti amministrativi in scadenza», non ha previsto alcuna ulteriore proroga dell’efficacia di atti e
provvedimenti amministrativi in scadenza nel periodo successivo al 15 aprile 2020.



DIFFERIMENTO DI TERMINI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

L’art. 107 del D.L. «Cura Italia» ha introdotto numerose proroghe e rinvii di termini relativi ad adempimenti contabili,
fiscali ed amministrativi che interessano Pubbliche Amministrazioni ed Enti Locali:

•è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato
al 30 aprile 2020:

a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi da regioni e enti locali;

b) al 31 maggio 2020 per Regioni, Province autonome e enti locali;

•per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario previsto entro il 31 dicembre è
differito al 31 maggio 2020;

•per l'anno 2020, il termine del 30 aprile 2020 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 è differito al 31
maggio 2020. Di conseguenza:

a) i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 con termine al 31 maggio 2020 per regioni e aziende sanitarie locali sono differiti al
30 giugno 2020;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale con termine al 30 giugno 2020 è differito al 31
luglio 2020;



DIFFERIMENTO DI TERMINI AMMINISTRATIVO-CONTABILI (SEGUE)

•il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto

al 30 aprile 2020, è differito al 30 giugno 2020;

•i Comuni possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019,

anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione

del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a

decorrere dal 2021;

•il termine del 31 luglio 2020 per la deliberazione del Documento unico di programmazione è differito

al 30 settembre 2020;



DIFFERIMENTO DI TERMINI AMMINISTRATIVO-CONTABILI (SEGUE)

• sono rinviati al 30 giugno 2020 i termini di:

a) trasmissione della deliberazione dello stato di dissesto al Ministero dell’Interno e alla Procura entro 5 giorni dalla data di esecutività;

b) deliberazione per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato che il consiglio dell’ente è tenuto a deliberare nella prima
riunione successiva alla dichiarazione di dissesto o comunque entro 30 giorni;

c) presentazione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’organo straordinario di
liquidazione, di un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato;

d) emanazione da parte del Ministro dell’Interno, entro l'ulteriore termine perentorio di 45 giorni decorrenti dalla data di notifica del
provvedimento di diniego, di una nuova ipotesi di bilancio;

e) deliberazione del bilancio dell'esercizio entro 30 giorni dall’approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio;

f) deliberazione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera, di un piano di riequilibrio finanziario
pluriennale;

g) trasmissione, entro 10 giorni dalla data della delibera del punto precedente, del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

h) trasmissione di risposte alle richieste istruttorie della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali entro 30 giorni;

i) impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano entro 30 giorni;



DIFFERIMENTO DI TERMINI AMMINISTRATIVO-CONTABILI (SEGUE)

•il termine per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché
per la presentazione delle relative certificazioni è fissato al 30 settembre 2020;

•il termine entro il quale la commissione straordinaria per la gestione dell’ente può chiedere una anticipazione di
cassa è fissato al 31 dicembre 2020;

•fino al 31 agosto 2020, è stabilito il differimento dei seguenti termini:

a) il termine di sospensione dei consigli comunali e provinciali per motivi di grave e urgente necessità che era
fissato a 90 giorni, è fissato in 180 giorni;

b) il termine entro il quale il prefetto invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto della
eventuale sussistenza degli elementi relativi ai collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo

mafioso o similare prima fissato in 45 giorni, è fissato in 135 giorni;

c) il termine per lo scioglimento degli organi prima fissato entro tre mesi è fissato in 180 giorni;

d) il termine di sospensione degli organi dalla carica prima fissato nel massimo di 60 giorni, è fissato in 150 giorni.



RINVIO DI SCADENZE ADEMPIMENTI RELATIVI A COMUNICAZIONI SUI RIFIUTI

L’art. 113 del D.L. «Cura Italia» ha previsto una proroga al 30 giugno 2020 dei seguenti termini:

•termine del 30 aprile 2020 per la presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);

•termine del 31 marzo 2020 per la comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi

sul mercato nazionale nell'anno 2019 dei produttori alle Camere di Commercio;

•termine del 31 marzo 2020 per la trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile

ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli da parte del Centro di coordinamento all’ISPRA;

•termine del 30 aprile 2020 per la presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione annuale

sulla quantità di RAEE trattate dai titolari degli impianti di trattamento dei RAEE;

•termine del 30 aprile 2020 per il versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori

ambientali.



PROROGA DEI TERMINI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 
TERRITORIALE SOSTENIBILE DEI PICCOLI COMUNI

L’art. 125 del D.L. «Cura Italia» ha previsto una proroga di 6 mesi, per l’anno 2020:

•del termine per l’emanazione del decreto del MISE per la ripartizione delle disponibilità finanziarie

relative al programma pluriennale per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo

dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile (stabilito al 15 gennaio di ogni

anno);

•del termine per l'esecuzione dei relativi lavori da parte dei Comuni beneficiari dei contributi (stabilito

al 15 maggio di ciascun anno).



PROROGA DEGLI ORGANI

L’art. 33 del D.L. «Liquidità» ha previsto:

•una proroga del termine di 45 giorni entro cui gli organi di amministrazione e controllo di enti ed organismi pubblici che siano «scaduti»

sono prorogati nei loro poteri. Tale proroga:

üsi applica solo agli enti e soggetti inseriti nell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, alle Autorità indipendenti ed alle pubbliche

amministrazioni di cui di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera

del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo;

ünon opera con riferimento agli organi di Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, Città metropolitane, Province, Comuni,

Comunità montane e loro consorzi e associazioni, nonché delle Società;

üopera fino al termine dello stato di emergenza (e dunque fino al 30 giugno 2020) e, comunque, fino alla ricomposizione degli organi di

amministrazione e di controllo;

• la possibilità per gli enti e organismi pubblici a base associativa che, nel periodo dello stato di emergenza, sono tenuti al rinnovo degli

organi di amministrazione e controllo, di sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli

organi.
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