
 

Intervento Descrizione Note 

Fondo per 
l’esercizio delle 

funzioni 
fondamentali degli 

enti locali 

1. Al fine di concorrere ad assicurare ai 
comuni, alle province e alle città 
metropolitane le risorse necessarie per 
l’espletamento delle funzioni fondamentali, 
per l’anno 2020, anche in relazione alla 
possibile perdita di entrate connesse 
all’emergenza Covid-19, è istituito presso il 
Ministero dell’Interno un fondo con una 
dotazione di 3,5 miliardi euro per il medesimo 
anno. Con decreto del Ministero dell’interno, 
di concerto con il Ministero dell’economia e 
delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 
2020, previa intesa in Conferenza stato città 
ed autonomie locali, sono individuati criteri e 
modalità di riparto del fondo di cui al presente 
articolo sulla base degli effetti dell’emergenza 
Covid-19 sulle entrate e sui fabbisogni di spesa 
valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle 
more dell’adozione del decreto di cui al 
periodo precedente, entro 10 giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto legge, 
una quota pari al 30 per cento del fondo è 
erogata a ciascun ente, a titolo di acconto sulle 
somme spettanti, in proporzione alle entrate 
al 31 dicembre 2019 di cui ai titoli I e III, come 
risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a 
consuntivo della perdita di gettito e 
dell’andamento delle spese di cui al comma 2, 
da effettuare entro il 30 giugno 2021, si 
provvede all'eventuale conseguente 
regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, 
Province e Città metropolitane. 
2. Al fine di monitorare gli effetti 
dell’emergenza Covid-19 con riferimento alla 
tenuta delle entrate dei comuni, delle 
province e delle città metropolitane, ivi incluse 
le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai 
fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze, entro dieci 
giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto legge, è istituito un tavolo 
tecnico presso il Ministero dell’economia e 
delle finanze, presieduto dal Ragioniere 
generale dello Stato o da un suo delegato, 
composto da due rappresentanti del Ministero 
dell’economia e delle finanze, da due 
rappresentanti del Ministero dell’interno, da 
due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le 
città metropolitane, da un rappresentante 
dell’UPI e dal Presidente della Commissione 

Come già annunciato il Governo 
ha previsto un ristoro delle minori 
entrate dei Comuni (stimate in 3 
Miliardi di euro) e per le Province 
e Città metropolitane (stimate in 
0,5 Miliardi di euro).   
In merito all’erogazione delle 
somme previste i pagamenti 
avverranno in due successivi 
momenti: 

 Un primo acconto del 30% 
delle somme previste sarà 
effettuato subito sulla base 
del rapporto tra entrate dei 
titoli I e III dell’ente locale e le 
entrate complessive nazionali 
di tutti gli enti locali. La stima 
per gli importi ad esempio 
per singoli comuni potrà 
essere fatta accedendo alle 
funzionalità del SIOPE e 
verificando il citato rapporto; 

 Il saldo, sempre in acconto, 
sarà effettuato entro il 10 
luglio 2020, dopo l’intesa 
sulla ripartizione che dovrà 
essere sancita nella 
Conferenza Stato città sui 
criteri e le modalità di 
ripartizione. 

Dopo il conto consuntivo 2020 
(da approvare entro il 30 aprile) 
entro il 30 giugno 2021 si 
verificherà la reale perdita di 
gettito con i relativi conguagli. A 
tal fine la norma prevede la 
costituzione di un tavolo tecnico 
al fine di monitorare gli effetti 
dell’emergenza Covid-19 con 
riferimento alla tenuta delle 
entrate dei comuni, delle 
province e delle città 
metropolitane, ivi incluse le 
entrate dei servizi pubblici locali, 
rispetto ai fabbisogni di spesa    



tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo 
esamina le conseguenze connesse 
all’emergenza Covid-19 per l’espletamento 
delle funzioni fondamentali, con riferimento 
alla possibile perdita di gettito relativa alle 
entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il 
tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, 
del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per 
il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del 
tavolo non spettano compensi, gettoni di 
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti 
comunque denominati. 
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le 
finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, 
anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di 
finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, 
Province e Città metropolitane, da individuarsi 
anche sulla base delle indicazioni fornite dal 
Tavolo tecnico, per verificare il concreto 
andamento degli equilibri di bilancio, ai fini 
dell’applicazione del decreto di cui al comma 1 
e della quantificazione della perdita di gettito, 
dell’andamento delle spese e dell’eventuale 
conseguente regolazione dei rapporti 
finanziari tra Comuni, Province e Città 
metropolitane 

Anticipazione delle 
risorse in favore di 

province e città 
metropolitane 

1.   L’articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 
30 dicembre 2015, n. 210 è sostituito dal 
seguente: “6-bis. Dall'anno 2016, sino alla 
revisione del sistema di finanziamento delle 
Province e delle Città metropolitane, sono 
confermate le modalità di riparto del fondo 
sperimentale di riequilibrio provinciale già 
adottate con decreto del Ministro dell'interno 
4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di 
assicurare l’erogazione del fondo di cui al 
periodo precedente, per l’anno 2020 la 
dotazione del capitolo 1352 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero 
dell’interno è rideterminata in 184.809.261 
euro. Alla ricognizione delle risorse da ripartire 
e da attribuire si provvede annualmente con 
decreto del Ministero dell'interno, di concerto 
con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema 
di finanziamento delle Province e delle Città 
metropolitane, i trasferimenti erariali non 
oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal 
Ministero dell'interno in favore delle province 
appartenenti alla Regione siciliana e alla 
regione Sardegna, sono determinati in base 

In considerazione della crisi di 
liquidità delle province e città 
metropolitane la norma prevede 
una anticipazione dell’erogazione 
fondo sperimentale di riequilibrio 
per l’anno 2020. 



alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del 
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, 
n. 68.” 
2.   Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 
euro 58.293.889 nel 2020 si provvede 
mediante utilizzo delle risorse recuperate nel 
2020 ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che 
versate all’entrata del bilancio dello Stato 
restano acquisite all’erario” 

Servizi delle 
pubbliche 

amministrazioni 

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) l’articolo 48 è sostituito dal seguente:  
“Art. 48 
(Prestazioni individuali domiciliari). 
1. Durante la sospensione dei servizi educativi 
e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 66 e successive modificazioni, 
disposta con i provvedimenti adottati ai sensi 
dell'articolo 3 comma 1 del decreto legge del 
23 febbraio 2020 n. 6, e durante la 
sospensione delle attività sociosanitarie e 
socioassistenziali nei centri diurni per anziani e 
per persone con disabilità, dei centri diurni e 
semiresidenziali per minori, per la salute 
mentale, per le dipendenze e per persone 
senza fissa dimora, dei servizi sanitari 
differibili, laddove disposta con ordinanze 
regionali o altri provvedimenti, considerata 
l'emergenza di protezione civile e il 
conseguente stato di necessità, le pubbliche 
amministrazioni forniscono, anche su 
proposta degli enti gestori di specifici progetti 
per il fine di cui al presente articolo, 
avvalendosi del personale disponibile, già 
impiegato in tali servizi, anche dipendente da 
soggetti privati che operano in convenzione, 
concessione o appalto, prestazioni in forme 
individuali domiciliari o a distanza o rese nel 
rispetto delle direttive sanitarie negli stessi 
luoghi ove si svolgono normalmente i servizi 
senza ricreare aggregazione. Tali servizi 
possono essere svolti secondo priorità 
individuate dall'amministrazione competente, 
tramite coprogettazioni con gli enti gestori, 
impiegando i medesimi operatori,  ed i fondi 
ordinari destinati a tale finalità, alle stesse 

In considerazione dei diversi 
dubbi che sono sorti in sede di 
applicazione dell’art.48 del d.l. 
18/2020 si apportano modifiche 
ai contenuti della normativa sulle 
prestazioni individuali domiciliari, 
escludendo il trasporto 
scolastico. 



condizioni assicurative sinora previsti, anche 
in deroga a eventuali clausole contrattuali, 
convenzionali, concessorie, adottando 
specifici protocolli che definiscano tutte le 
misure necessarie per assicurare la massima 
tutela della salute di operatori ed utenti, 
secondo quanto stabilito al comma 2. 
2. Durante la sospensione dei servizi educativi 
e scolastici e dei servizi sociosanitari e 
socioassistenziali di cui al comma 1, le 
pubbliche amministrazioni sono autorizzate al 
pagamento dei gestori privati dei suddetti 
servizi per il periodo della sospensione, sulla 
base delle risorse disponibili e delle 
prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni 
convertite in altra forma, in deroga alle 
previsioni del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, previo accordo tra le parti 
secondo le modalità indicate al comma 1 del 
presente articolo, sono retribuite ai gestori 
con quota parte dell'importo dovuto per 
l'erogazione del servizio secondo le modalità 
attuate precedentemente alla sospensione e 
subordinatamente alla verifica dell'effettivo 
svolgimento dei servizi. E’ inoltre corrisposta 
un'ulteriore quota per il mantenimento delle 
strutture attualmente interdette che è ad 
esclusiva cura degli affidatari di tali attività, 
tramite il personale a ciò preposto, fermo 
restando che le stesse dovranno risultare 
immediatamente disponibili e in regola con 
tutte le disposizioni vigenti, con particolare 
riferimento a quelle emanate ai fini del 
contenimento del contagio da Covid-19, 
all'atto della ripresa della normale attività. Gli 
enti locali possono riconoscere, ai gestori, un 
contributo a copertura delle spese residue 
incomprimibili, tenendo anche in 
considerazione le entrate residue mantenute, 
dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi 
derivanti dai pagamenti delle quote di cui al 
presente comma e di altri contributi a qualsiasi 
titolo ricevuti. 
3. A seguito dell’attivazione dei servizi di cui al 
comma 2, è fatta comunque salva la possibilità 
per i gestori  di usufruire, in relazione alle ore 
non lavorate, dei trattamenti del fondo di 
integrazione salariale e di cassa integrazione in 
deroga laddove riconosciuti per la 
sospensione dei servizi educativi per l'infanzia 
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al 
comma 1 e dei servizi degli educatori per gli 



alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui 
all’articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e 
socioassistenziali resi in convenzione, appalto 
o concessione nell'ambito dei provvedimenti 
assunti in attuazione del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o 
altri provvedimenti che dispongano la 
sospensione dei centri diurni per anziani e 
persone con disabilità.» 
b) all’articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, 
le parole: “e di trasporto scolastico” sono 
soppresse 

Rinvio termini 
bilancio consolidato 

1.Il termine per l’approvazione del bilancio 
consolidato di cui all’articolo 18, comma 1, 
lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020. 

Si ricorda come le modifiche per 
l’approvazione differita del 
bilancio di previsione (al 31/07) e 
dei conti consuntivi (al 30/06) 
avessero dimenticato il 
differimento del bilancio 
consolidato che ora la norma 
provvede a differire al 30 
novembre (rispetto al temine del 
30 settembre previsto dal d.lgs. 
118/2011) 

Rinegoziazione 
mutui enti locali. 
Semplificazione 

procedure di 
adesione 

1. In considerazione delle difficoltà 
determinate dall’attuale emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19, nel corso 
dell’anno 2020, gli enti locali possono 
effettuare operazioni di rinegoziazione di 
mutui e di altre forme di prestito contratto con 
le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa 
depositi e prestiti, anche nel corso 
dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
mediante deliberazione dell’organo esecutivo, 
fermo restando l’obbligo di provvedere alle 
relative iscrizioni nel bilancio di previsione. 

In considerazione del rinvio 
dell’approvazione dei bilanci di 
previsione al 31/07 e la richiesta 
della CDP (o di altre banche 
aderanti all’accordo ANCI-UPI-
ABI) sulla negoziazione dei mutui 
entro il 3 giugno,  è previsto la 
possibilità di adesione anche per 
gli enti in esercizio provvisorio 
mediante deliberazione 
dell’organo esecutivo, fermo 
restando l’obbligo di provvedere 
alle relative iscrizioni nel bilancio 
di previsione.  

Fondo di liquidità 
per il pagamento 

dei debiti 
commerciali degli 

enti territoriali 

1. È istituito nello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze un 
fondo, denominato "Fondo per assicurare la 
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi 
ed esigibili", con una dotazione di 12.000 
milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al 
periodo precedente è distinto in due sezioni a 
cui corrispondono due articoli del relativo 
capitolo del bilancio dello Stato, denominati 
rispettivamente "Sezione per assicurare la 
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi 
ed esigibili degli enti locali e delle regioni e 
province autonome per debiti diversi da quelli 
finanziari e sanitari" con una dotazione di 
8.000 milioni di euro, e "Sezione per assicurare 

La norma costituisce un fondo 
destinato a concedere 
anticipazioni a regioni, province 
autonome ed enti locali, che si 
trovino in uno stato di carenza di 
liquidità, anche derivante dalla 
situazione straordinaria di 
emergenza sanitaria derivante 
dalla diffusione dell’epidemia da 
COVID-19, al fine di far fronte al 
pagamento dei propri debiti di 
carattere commerciale certi, 
liquidi ed esigibili. 
Per gli enti locali, il fondo di 8 
Miliari di euro sarà ripartito in 



la liquidità alle regioni e alle province 
autonome per pagamenti dei debiti certi, 
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio 
Sanitario Nazionale", con una dotazione di 
4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze da comunicare al 
Parlamento, possono essere disposte 
variazioni compensative, in termini di 
competenza e di cassa, tra i predetti articoli in 
relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. 
Nell’ambito della "Sezione per assicurare la 
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi 
ed esigibili degli enti locali e delle regioni e 
province autonome per debiti diversi da quelli 
finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in 
due quote: una quota pari a 6.500 milioni di 
euro destinata agli enti locali e una quota pari 
a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e 
province autonome. 
2. Ai fini dell'immediata operatività del "Fondo 
per assicurare la liquidità per pagamenti dei 
debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 
1, il Ministero dell'economia e delle finanze 
stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., 
entro 10 giorni dall'entrata in vigore del 
presente decreto, un’apposita convenzione e 
trasferisce le disponibilità delle Sezioni che 
costituiscono il Fondo su due conti correnti 
appositamente  accesi presso la Tesoreria 
centrale dello Stato, intestati al Ministero 
dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa 
depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad 
effettuare operazioni di prelevamento e 
versamento per le finalità di cui alle predette 
Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, 
tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da 
parte degli enti locali e delle regioni e province 
autonome alle risorse delle Sezioni, secondo 
un contratto tipo, approvato con decreto del 
Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui 
siti internet del Ministero dell'economia e 
delle finanze e della Cassa depositi e prestiti 
S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione 
delle Sezioni da parte di Cassa depositi e 
prestiti S.p.A. La convenzione è pubblicata sui 
siti internet del Ministero dell'economia e 
delle finanze e della Cassa depositi e prestiti 
S.p.A.. 
3. Per le attività oggetto della convenzione di 
cui al comma precedente è autorizzata la 
spesa complessiva di 300.000 euro per l’anno 
2020 a cui si provvede ai sensi dell’articolo XX. 

due quote pari a 6.500 milioni di 
euro destinata agli enti locali e 
una quota pari a 1.500 milioni di 
euro destinata alle regioni e 
province autonome. La gestione è 
stata affidata alla Cassa Depositi e 
Prestiti.   
Si prevede anche il 
potenziamento della struttura di 
gestione e assistenza tecnica 
della piattaforma elettronica per 
la gestione telematica del rilascio 
delle certificazioni (PCC) 
autorizzando, per l’anno 2020, 
una spesa pari a 300.000 euro 



4. Per il potenziamento della struttura di 
gestione e assistenza tecnica della piattaforma 
elettronica per la gestione telematica del 
rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, 
comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64, necessario per garantire 
l’operatività di cui agli articoli 2 e 3 del 
presente decreto, è autorizzata la spesa 
complessiva di 300.000 euro per l’anno 2020 a 
cui si provvede ai sensi dell’articolo XX. 

Pagamento dei 
debiti degli enti 

locali e delle regioni 
e province 
autonome 

1. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
le regioni e le province autonome che in caso 
di carenza di liquidità, anche a seguito della 
situazione straordinaria di emergenza 
sanitaria derivante dalla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19,  non possono far 
fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed 
esigibili maturati alla data del 31 dicembre 
2019, relativi a somministrazioni, forniture, 
appalti e a obbligazioni per prestazioni 
professionali, possono chiedere, con 
deliberazione della Giunta, nel periodo 
intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 
2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
l'anticipazione di liquidità da destinare ai 
predetti pagamenti, secondo le modalità 
stabilite nella convenzione di cui all’articolo 1, 
comma 2. L’anticipazione di liquidità per il 
pagamento di debiti fuori bilancio è 
subordinata al relativo riconoscimento.  
2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 
1 non comportano la disponibilità di risorse 
aggiuntive per gli enti richiedenti, ma 
consentono di superare temporanee carenze 
di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a 
spese per le quali è già prevista idonea 
copertura di bilancio e non costituiscono 
indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 
17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con 
riferimento agli enti locali, le anticipazioni 
sono concesse in deroga alle disposizioni di cui 
agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con 
riferimento alle regioni e province autonome, 
le anticipazioni sono concesse in deroga alle 
disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
Successivamente al perfezionamento del 
contratto di anticipazione gli enti richiedenti 
adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di 

Si attua una replica delle 
anticipazioni di liquidità a suo 
tempo introdotte dal d.l. 
35/2013. In questo caso le risorse 
disponibili sono destinate ad 
accelerare il pagamento dello 
stock di debiti, maturati sino al 31 
dicembre 2019 nei confronti dei 
propri fornitori di beni e servizi, 
assicurando liquidità alle 
imprese. In questo caso gli enti 
entro 30 giorni dall’erogazione 
sono tenuti a estinguere i debiti e 
la verifica è affidata alla CDP. 



previsione nel rispetto di quanto previsto dal 
paragrafo 20-bis del principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La 
quota del risultato di amministrazione 
accantonata nel fondo anticipazione di 
liquidità è applicata al bilancio di previsione 
anche da parte degli enti in disavanzo di 
amministrazione. 
3. La richiesta di anticipazione di liquidità 
presentata ai sensi del comma 1 è corredata di 
un'apposita dichiarazione sottoscritta dal 
rappresentante legale dell'ente richiedente, 
contenente l'elenco dei debiti da pagare con 
l'anticipazione, come qualificati al medesimo 
comma 1, redatta utilizzando il modello 
generato dalla piattaforma elettronica per la 
gestione telematica del rilascio delle 
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del 
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, 
n. 64, e dell’attestazione di copertura 
finanziaria delle spese concernenti il rimborso 
delle rate di ammortamento, verificata 
dall'organo di controllo di regolarità 
amministrativa e contabile. 
4. L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 
2020 a valere sulla Sezione di cui all’articolo 1 
comma 2 proporzionalmente alle richieste di 
anticipazione pervenute e, comunque, nei 
limiti delle somme disponibili nella sezione 
medesima. Qualora le richieste presentate a 
valere su una delle due quote della Sezione di 
cui al periodo precedente siano state 
pienamente soddisfatte, le risorse residue 
possono essere destinate alle eventuali 
richieste non soddisfatte presentate per l’altra 
quota della medesima sezione.  
5. L’anticipazione è restituita, con piano di 
ammortamento a rate costanti, comprensive 
di quota capitale e quota interessi, con durata 
fino a un massimo di 30 anni o 
anticipatamente in conseguenza del ripristino 
della normale gestione della liquidità, alle 
condizioni di cui al contratto tipo di cui al 
precedente articolo 1, comma 2. La rata 
annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 
2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. 
Dalla data dell’erogazione e sino alla data di 
decorrenza dell’ammortamento saranno 
corrisposti, il giorno lavorativo bancario 
antecedente tale data, interessi di 
preammortamento. Il tasso di interesse da 



applicare alle suddette anticipazioni è pari al 
rendimento di mercato dei Buoni Poliennali 
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione 
rilevato dal Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento del tesoro alla data 
della pubblicazione del presente decreto e 
pubblicato sul sito internet del medesimo 
Ministero.  
6. Con riferimento alle anticipazioni concesse 
agli enti locali, in caso di mancata 
corresponsione della rata di ammortamento 
entro il 31 ottobre di ciascun anno, sulla base 
dei dati comunicati dalla Cassa depositi e 
prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate 
provvede a trattenere le relative somme, per i 
comuni interessati, all'atto del pagamento agli 
stessi dell'imposta municipale propria, 
riscossa tramite modello F24 o altre modalità 
di riscossione e, per le città metropolitane e le 
province, all'atto del riversamento alle 
medesime dell'imposta sulle assicurazioni 
contro la responsabilità civile, derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i 
ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa 
tramite modello F24.  Con riferimento alle 
anticipazioni concesse alle regioni e alle 
province autonome, in caso di mancata 
corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai 
sensi del contratto di anticipazione, alle 
scadenze ivi previste, si può procedere al 
recupero a valere delle giacenze depositate a 
qualsiasi titolo nei conti aperti presso la 
tesoreria statale. 
7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui 
al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali 
somme residue per la parziale estinzione 
dell'anticipazione di liquidità concessa alla 
prima scadenza di pagamento della rata 
prevista dal relativo contratto. La mancata 
estinzione dell'anticipazione entro il termine 
di cui al precedente periodo è rilevante ai fini 
della misurazione e della valutazione della 
performance individuale dei dirigenti 
responsabili e comporta responsabilità 
dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165.  
8. Gli enti provvedono all’estinzione dei debiti 
di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di erogazione. Il mancato 
pagamento dei debiti entro il termine di cui al 
periodo precedente è rilevante ai fini della 



misurazione e della valutazione della 
performance individuale dei dirigenti 
responsabili e comporta responsabilità 
dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165.  La Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
verifica, attraverso la piattaforma elettronica 
di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei 
debiti di cui al medesimo comma e, in caso di 
mancato pagamento, può chiedere per il 
corrispondente importo, la restituzione 
dell'anticipazione, anche ricorrendo alle 
modalità di cui al comma 6.  
9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono 
essere utilizzate dai comuni, dalle province, 
dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle 
province autonome anche ai fini del rimborso, 
totale o parziale, del solo importo in linea 
capitale delle anticipazioni concesse dagli 
istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, 
commi da 7-bis a 7-novies, del decreto 
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino 
erogate alla data del 15 giugno 2020, nel 
rispetto delle pattuizioni contrattuali. 

 


