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LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 

17 MARZO 2020 N. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” 

 

 

Articolo 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e 

contributivi 
 

La legge di conversione ha esteso la sospensione del termine di versamento 

dell’IVA del mese di marzo 2020 a prescindere dal volume dei ricavi o compensi anche 

ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professioni che hanno il domicilio fiscale, 

la sede legale o la sede operativa nella Provincia di Brescia. Il suddetto versamento 

dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione, senza interessi 

e sanzioni, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari 

importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si farà luogo al rimborso di quanto 

già versato. 

 

Articolo 78 – Misure in favore del settore agricolo e della pesca 
 

Durante l’esame parlamentare per la conversione del decreto-legge in oggetto, 

l’articolo 78 ha subìto numerose modifiche che hanno un impatto rilevante per il settore 

agricolo. Qui di seguito se ne riporta il contenuto in base ai singoli commi di cui si 

compone l’articolo. 

 

Anticipi PAC (commi 1, 1-bis e 1-ter) 

 

Si dispone che la corresponsione degli anticipi sulle somme oggetto di domanda 

nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) per il 

2020 è disposta nella misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio 

titoli 2019 in favore degli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 

giugno 2020 e che abbiano presentato, o si impegnino a presentare, entro i termini 

stabiliti dalla normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 

per il regime di base di cui al titolo III del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.  
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La presentazione della richiesta dell’anticipazione non consente di cedere titoli a 

valere sulla campagna 2020 e successive, sino a compensazione dell’anticipazione. La 

norma in commento dispone che l’anticipazione costituisce un aiuto di Stato 

compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), 

del TFUE, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni 

fiscali, come disciplinati nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione 

europea  «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 

nell’attuale emergenza del COVID-19» (GUE  C91I del 20 marzo 2020) e può essere 

concessa alle condizioni e nei limiti previsti per i settori dell’agricoltura, della pesca e 

dell’acquacoltura, di cui al punto 23 della citata sezione 3.1. Gli adempimenti previsti 

dal comma 7 dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (in ordine 

all’interrogazione del registro nazionale degli aiuti di Stato) sono eseguiti al momento 

della quantificazione dell’aiuto. 

 

Entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione sono adottate, 

con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa 

informativa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ulteriori 

modalità di attuazione della disciplina in commento.  

 

Controlli connessi all’erogazione di risorse pubbliche (commi da 1-quater a 

1-sexies) e documentazione antimafia (comma 2-undecies e comma 3-

quinquies) 

 

Al fine di garantire alle imprese agricole di usufruire della liquidità finanziaria 

per fronteggiare i danni causati dall’emergenza epidemiologica, senza che le stesse 

siano gravate da adempimenti amministrativi rinviabili, la norma di cui al comma 1-

quater dispone che, qualora i regimi di aiuti, benefìci e contributi finanziari pubblici 

prevedano l’erogazione delle relative risorse a titolo di anticipo e saldo, le 

Amministrazioni competenti possano – per l’anno in corso – posticipare al momento 

del saldo alcune verifiche attinenti alla legittimità dell’erogazione in parola, 

effettuando le anticipazioni di pagamento a prescindere delle predette verifiche e 

sottoponendo le stesse anticipazioni ad una clausola risolutiva. 

 

  I controlli rinviabili sono quelli relativi alla trasmissione delle informazioni sugli 

aiuti di Stato (articolo 52, comma 7, della legge n. 234 del 2012), alla verifica della 

regolarità contributiva (articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2014, come convertito 

dalla legge n. 78 del 2014) e degli inadempimenti fiscali (articolo 48-bis del d.P.R n. 

602 del 1973), nonché all’acquisizione della comunicazione antimafia (articolo 87 del 

decreto legislativo n. 159 del 2011, cosiddetto “Codice antimafia”).  

 

Peraltro, con riferimento al pagamento degli aiuti nazionali e comunitari, la 

disciplina recata dall’articolo in commento (comma 1-sexies) dispone che le norme 

restrittive adottate in conseguenza dell’emergenza costituiscono – per la durata del 



3 
 

periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 – un caso di urgenza 

che, ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del citato “Codice antimafia”, impone alle 

Amministrazioni pubbliche di procedere, a prescindere dall’acquisizione 

dell’informazione antimafia, all’erogazione degli aiuti sottoponendo il relativo 

pagamento a condizione risolutiva. 

 

In tema di documentazione antimafia, è opportuno precisare che la norma di cui 

al citato comma 1-sexies deve essere letta congiuntamente alle ulteriori modifiche 

apportate al decreto legislativo n. 159 del 2011 dall’articolo in esame. 

 

Ci si riferisce, in particolare, alla modifica all’articolo 83 comma 3, lettera e), 

che reintroduce1, tra le fattispecie espressamente escluse dall’obbligo di acquisizione 

della documentazione antimafia, i provvedimenti “di erogazione” il cui valore 

complessivo non superi i 150.000 euro (articolo 78, comma 3-quinquies) e 

all’introduzione, all’articolo 83 comma 3-bis, che ha previsto una franchigia di 5.000 

euro per l’acquisizione dell’anzidetta documentazione con riferimento ai terreni 

agricoli che usufruiscono di fondi europei, della ipotesi di acquisizione della 

documentazione per l’erogazione di fondi statali (articolo 78, comma 2-undecies). 

 

Per effetto delle modifiche alla norma generale di cui all’articolo 83 del “Codice 

antimafia” – fatto salvo l’obbligo per le amministrazioni competenti di procedere per 

la durata del periodo emergenziale (e comunque non oltre il 31 dicembre 2020) 

all’erogazione degli aiuti sotto condizione risolutiva senza l’acquisizione di 

certificazione antimafia – l’acquisizione della documentazione antimafia è richiesta  

per i provvedimenti di erogazione di risorse di importo superiore  a 150.000 euro ed in 

caso di  concessione, indirizzata ai terreni agricoli, di fondi europei o statali di importo 

superiore a 5.000 euro  (per i fondi  europei fino al 31 dicembre 2020 l’importo di 

riferimento deve essere superiore a 25.000 euro)2  

 

Fondo Mipaaf 100 milioni (comma 2) 

 

In considerazione del formale riconoscimento dell’emergenza Covid-19 come 

calamità naturale, durante l’esame parlamentare è stato modificato il comma 2 

dell’articolo 78 al fine di specificare che gli interventi finanziati dal Fondo di 100 

milioni istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono 

adottati in deroga alla disciplina europea relativa agli aiuti de minimis nel settore 

agricolo e della pesca e acquacoltura. 

 

                                                           
1 La legge n. 161 del 2017 ha espunto, dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 83, le “erogazioni” fino a 150.000 euro 
dalle fattispecie escluse dall’obbligo per la pubblica amministrazione di acquisire la documentazione antimafia. 
2 Come è noto, il decreto-legge n. 162 del 2019 (cosiddetto “milleproroghe”) ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 

l’esonero dall’obbligo di presentare l’informativa antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei 

per importi da 5.000 a 25.000 euro. 
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Le risorse del Fondo sono riferite alla copertura totale degli interessi passivi su 

finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, 

per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui 

contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura nonché per la 

sospensione dell’attività economica delle imprese del settore della pesca e 

dell’acquacoltura. 

 

Certificazione “virus free” pratica commerciale sleale (commi da 2-bis a 2-

quater) 

 

Le disposizioni in commento riproducono testualmente il contenuto del decreto-

legge n. 9 del 2020 (cfr. circolare prot. n. 96/AS del 9 marzo 2020 della scrivente Area) 

che qualifica come “pratica commerciale sleale”, vietata nelle relazioni tra acquirenti 

e fornitori ai sensi della Direttiva (UE) 2019/633, la subordinazione di acquisto di 

prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura a certificazioni non 

obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura. 

  

Il comma 2-ter dell’articolo 78 dispone, inoltre, che per i contratti di 

compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio 

nazionale la predetta norma che qualifica come pratica commerciale sleale la 

subordinazione d’acquisto a certificazioni “virus free” è inderogabile e opera come 

limite all’applicazione di eventuali disposizioni di diritto straniero richiamate nei 

contratti medesimi.  

 

Estensione alle imprese agricole delle garanzie del Fondo PMI (comma 2-

quinquies)  

 

Con una modifica all’articolo 11 del decreto-legge n. 185 del 2008, come 

convertito dalla legge n. 2 del 2009, vengono semplificate le modalità di accesso da 

parte delle imprese agricole al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie 

imprese e viene integrata la composizione dell’organo competente a deliberare in 

materia di concessione delle garanzie con i rappresentanti delle organizzazioni 

rappresentative a livello nazionale delle imprese agricole. 

 

L’intervento in parola, finalizzato a dotare le imprese agricole di un ulteriore 

strumento per disporre di liquidità, si affianca alle recenti misure introdotte dal decreto-

legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto “liquidità”) destinate a potenziare, nel contesto 

emergenziale in corso, l’accesso al credito da parte delle imprese agricole. Si rinvia, al 

riguardo, alle precedenti comunicazioni inviate dagli Uffici confederali a commento 

delle novità recate dal decreto-legge n. 23 in corso di conversione in legge. 

 

Per maggiori dettagli concernenti le modalità di accesso da parte delle imprese 

agricole alla garanzia rilasciata dal Fondo PMI si rinvia ad Agricorporatefinance. 
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Semplificazione sorveglianza sanitaria (commi da 2-sexies a 2-decies) 

 

Con riferimento ai lavoratori agricoli a tempo determinato e stagionali, e 

limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti 

professionali, le disposizioni in commento stabiliscono che gli adempimenti relativi 

alla sorveglianza sanitaria, di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 81 

del 2008, si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli 

enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante la visita medica 

preventiva (da parte del medico competente ovvero del dipartimento di prevenzione 

dell’ASL), avente validità annuale e risultante da apposita certificazione di cui il datore 

di lavoro è tenuto a acquisirne copia. La visita medica consente al lavoratore idoneo di 

svolgere la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole per lavorazioni 

che presentino gli stessi rischi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici.  

 

Si prevede la possibilità per gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore 

agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale di stipulare convenzioni 

con le aziende sanitarie locali, per la visita medica preventiva preassuntiva, ovvero con 

i medici competenti, in caso di esposizione a rischi specifici, affinché il medico 

competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al 

comma 2 –sexies non sia tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro, in 

relazione alle lavorazioni agricole di riferimento; in tal caso, il giudizio di idoneità 

produce effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati. 

 

Disposizioni per prodotti DOP e IGP (commi da 2-duodecies a 2-quaterdecies) 

 

Per rispondere alle esigenze di accesso al credito da parte delle imprese agricole, 

la modifica introdotta in sede di conversione dispone che sui prodotti agricoli e 

alimentari a denominazione d’origine protetta e indicazione geografica protetta, inclusi 

i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possa essere costituito il pegno rotativo, 

secondo le norme civilistiche che regolano la disciplina dell’istituto in parola (articoli 

2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili). I beni oggetto di pegno e 

quelli sui quali il pegno si trasferisce dovranno essere individuatati anche per mezzo di 

documenti e annotati in appositi registri.  

 

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sarà 

disciplinata la tenuta dei registri e le indicazioni da riportare, differenziate per tipologia 

di prodotto, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell’estinzione del 

pegno rotativo. Per i prodotti per i quali vige l’obbligo di annotazione nei registri 

telematici istituiti nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale il medesimo 

obbligo è assolto con la registrazione nei predetti registri. 
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Florovivaismo (comma 2-quinquiesdecies) 

 

In favore delle imprese del settore florovivaistico sono sospesi fino al 15 luglio 

2020 i versamenti delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, dei 

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, che 

le predette imprese avrebbero dovuto effettuate dal 2 marzo al 30 aprile 2020. Viene 

prevista, altresì, la sospensione del versamento dell’IVA dovuta dal 1° aprile al 30 

giugno 2020.  

 

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, 

in un’unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo 

di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio. Non si fa luogo al 

rimborso di quanto già versato. 

 

Per effetto del richiamo all’articolo 61 del decreto-legge in commento nella 

versione risultante dalla legge di conversione, E’ prevista, infine, la sospensione del 

termine di versamento dell’IVA del mese di marzo 2020. Tale versamento dovrà essere 

effettuato entro il termine e con le modalità riportate in precedenza.  

 

Misure per la pesca (comma 3 e comma 3-novies) 

 

La modifica al comma 3 apportata in sede di conversione estende anche alle aste 

telematiche, alla logistica della vendita diretta dei prodotti ittici sia alla grande 

distribuzione organizzata che ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane (in 

virtù della chiusura delle aste per l’emergenza da COVID-19) e alle spese di logistica 

e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui 

mercati i 50 milioni di euro del Fondo indigenti per il 2020, stanziati per assicurare 

durante la fase emergenziale la distribuzione di derrate alimentari.  

 

Il comma 3-novies dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro 

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vengano definite 

le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo 

nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), al fine di 

favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell’autorità di 

gestione, degli organismi intermedi e dei gruppi d’azione locale nel settore della pesca 

(FLAG). 

 

Biodigestato e biogas (comma 3-ter e comma 3-octies)  

 

La disposizione al comma 3-ter autorizza le Regioni e le Province autonome ad 

agevolare l’utilizzo del latte, dei prodotti a base di latte, derivati del latte e sottoprodotti 

derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di 

digestione anaerobica siti nel proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al 
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periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per l’uso e la trasformazione 

delle biomasse. Spetta agli organi regionali competenti definire le norme temporanee 

cui devono attenersi i gestori degli impianti di biogas. Il gestore dell’impianto di 

digestione anaerobica, non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, è tenuto a formulare preventiva 

richiesta straordinaria all’autorità sanitaria competente che, effettuate le necessarie 

verifiche documentali, procede all’accoglimento o al diniego entro i successivi tre 

giorni lavorativi dalla data della richiesta.  

 

Il medesimo comma autorizza, inoltre, gli imprenditori agricoli, per la durata 

dell’emergenza sanitaria e previa autorizzazione dell’autorità̀ sanitaria competente, 

all’utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e 

acque di processo delle paste filate, nonché l’utilizzo di siero puro o in miscela con gli 

effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all’articolo 15, comma 3, 

del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, 

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016. 

 

Il comma 3-octies dispone che il bando per gli incentivi a favore degli impianti di 

biogas gestiti, a determinate condizioni, dagli imprenditori agricoli, previsto dalla 

legge di bilancio 2020 sia pubblicato entro il 30 settembre 2020. 

 

Semplificazioni amministrative prodotti biologici e IGP (comma 3-quater) 

 

Si consente temporaneamente – nella vigenza delle misure di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica – agli Organismi di certificazione e controllo 

di rilasciare i certificati di idoneità dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad 

indicazione geografica protetta, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte 

dei medesimi Organismi, anche senza procedere alle visite in azienda nei casi in cui 

siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e previa dichiarazione 

sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rese dai titolari delle 

imprese interessate.  

 

Resta fermo l’obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi 

suddetti, da svolgere a seguito della cessazione delle predette misure urgenti. 

 

Permessi di soggiorno e misure a tutela di lavoratori e braccianti (comma 3-

sexies e comma 3-septies) 

 

Al fine di consentire la prosecuzione delle attività agricole ed al contempo tutelare 

i lavoratori preposti alle stesse, il comma 3-septies dispone che le Istituzioni (Stato, 

Regioni, Comuni e autorità sanitarie), di concerto tra loro, definiscano gli strumenti di 

controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli 

e dei braccianti.  
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Inoltre, è prorogata al 31 dicembre 2020 la validità dei permessi di soggiorno dei 

lavoratori stagionali in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 (comma 3-

sexies). Tale disposizione è da ritenersi speciale rispetto alle disposizioni in materia di 

proroga della validità dei permessi di soggiorno, di cui all’articolo 103, comma 2-

quater del decreto-legge in esame (cfr. commento all’articolo 103 nel prosieguo della 

presente). 

 

 

 

Misure per le imprese agricole di cui all’Allegato 1 DPCM del 1 marzo 2020 

(comma 4-bis e comma 4-quater) 

 

Le disposizioni riproducono il contenuto delle norme previste dal decreto-legge 

n. 9 del 2020 in favore delle imprese ubicate nei Comuni di cui all’allegato 1 del DPCM 

1 marzo 2020 che abbiano subìto danni diretti o indiretti (cfr. circolare prot. n. 96/AS 

del 9 marzo 2020 della scrivente Area) in ordine alla possibilità di concessione di mutui 

a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei 

debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020 (comma 4-bis). 

 

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con 

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui di cui 

al comma 4 –bis (comma 4-quater) 

 

 

Rinegoziazione mutui (comma 4-sexies)  

 

Le imprese agricole, in forma singola o associata, possono rinegoziare, ottenendo 

condizioni migliorative sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse, 

i mutui e gli altri finanziamenti, in essere al 1° marzo 2020, richiesti per soddisfare le 

esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive. La rinegoziazione 

deve essere volta al miglioramento delle condizioni applicabili sul piano di 

ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione 

sono esenti da ogni imposta e da ogni onere, anche amministrativo a carico 

dell’impresa, comprese le spese istruttorie.  

 

Sospensione termini procedure abilitazione certificati fitofarmaci (comma 4-

octies)  

 

La disposizione riconosce espressamente l’applicazione dell’articolo 103, comma 

1, del decreto-legge n. 18 in esame – che sospende il computo di tutti i termini relativi 

ai procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 
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successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la suddetta data e quella del 

15 aprile 2020 (il decreto-legge n. 23 del 2020 sostituisce le parole “15 aprile 2020” 

con “15 maggio 2020”) – anche ai corsi di formazione e agli esami finali per il rinnovo 

dei certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto, all’utilizzo di prodotti 

fitosanitari, e all’attività di consulente, di cui agli articoli 8 e 9 decreto legislativo 14 

agosto 2012, n. 150, che non siano stati eseguiti alla data di entrata in vigore della legge 

di conversione in oggetto. 

 

Accesso Fondo rotativo investimenti filiera avicola (comma 4-novies)  

 

Gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle 

agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli 

investimenti in ricerca, di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, 

n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Le agevolazioni sono concesse 

in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali 8 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016. 

 

 

Articolo 92 - Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, 

nonché di circolazione di veicoli (comma 4-sexies) 

 

Per quanto di interesse, si segnala che durante l’iter parlamentare è stato 

approvato un emendamento che differisce al 1° gennaio 2021 il termine di decorrenza 

dell’efficacia di alcune disposizioni di recente introduzione in materia di esercizio dei 

depositi di prodotti energetici assoggettati ad accisa (comma 4-sexies).  

 

Come è noto, l’articolo 5 del decreto-legge n. 124 del 2019 (cosiddetto decreto-

legge fiscale) ha modificato l’articolo 25 del Testo Unico delle Accise stabilendo che 

sono soggetti ad obbligo di denuncia di esercizio e contestuale richiesta di rilascio di 

licenza fiscale i titolari di depositi di carburante per uso privato, agricolo ed industriale 

di capacità superiore a 10 mc ed i titolari di apparecchi di distribuzione automatica di 

carburante per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità 

globale supera i 5 metri cubi. Per gli esercenti depositi aventi capacità superiore a 10 

metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché per gli esercenti impianti collegati a 

serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 

metri cubi sono state previste procedure semplificate di tenuta del connesso obbligo di 

contabilizzazione del carburante in apposito registro di carico e scarico. 

 

Per effetto della modifica apportata in sede di conversione al decreto legge “Cura 

Italia”, decorrono dal 1° gennaio 2021 (anziché dalla data del 1° aprile 2020, cfr. 

comunicazione della scrivente Area inviata via email il 20 febbraio 2020) gli 

adempimenti in ordine all’obbligo di denuncia per i titolari di depositi con capacità 

superiore a 10 metri cubi e per i titolari di apparecchi di distribuzione automatica di 

carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità 
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globale è superiore ai 5 metri cubi, nonché alla tenuta in modalità semplificata dei 

registri di carico e scarico per i titolari di depositi di carburante con capacità tra i 10 

metri cubi e i 25 metri cubi e per i titolari di apparecchi di distribuzione automatica 

collegati a serbatori di capacità globale tra i 5 metri cubi e i 10 metri cubi.  

 

Resta fermo, peraltro, quanto già evidenziato nella precedente comunicazione 

della scrivente Area (prot. n. 83/AS del 28 febbraio 2020) in ordine ai differenti 

orientamenti delle sedi regionali dell’Agenzia delle Dogane in merito all’esonero 

dall’ambito applicativo delle novità introdotte dal citato decreto-legge n. 124 del 2019 

a favore dei titolari di depositi e distributori di carburante agricolo. 

 

Articolo 103 – sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti 

degli atti amministrativi in scadenza. Proroga permessi di soggiorno (comma 1-

bis, comma 2 e comma 2-quater) 

 

In sede di conversione del decreto-legge in oggetto la sospensione dal 23 febbraio 

al 15 aprile 2020 (il decreto-legge n. 23 del 2020 sostituisce le parole “15 aprile 2020” 

con “15 maggio 2020”) dei termini relativi a procedimenti amministrativi in corso alla 

predetta data del 23 febbraio o avviati successivamente a tale data è stata estesa anche 

ai termini relativi ai processi esecutivi ed alle procedure concorsuali, nonché ai termini 

di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di 

svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. 

 

Inoltre, la legge di conversione amplia il periodo temporale di validità degli atti 

amministrativi autorizzatori o concessori (certificati, attestati, permessi, concessioni, 

autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati), in scadenza tra il 31 gennaio e 

il 31 luglio 2020 (in luogo del 15 aprile 2020, come previsto dal testo iniziale del 

decreto-legge prima della sua conversione in legge) prevedendo che tali atti restano 

validi per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di 

emergenza. Al contempo, si stabilisce che i termini di inizio e di ultimazione dei lavori 

indicati in permessi di costruire in scadenza nel medesimo arco temporale sopra 

indicato conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione 

di cessazione dello stato di emergenza. 

 

La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle 

segnalazioni certificate di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e alle 

autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche 

al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla 

dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 

 

Fino alla data del 31 agosto 2020 conservano la loro validità i permessi di 

soggiorno dei cittadini di Paesi terzi e sono prorogati, tra l’altro, i termini per la 

conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato, da lavoro 

stagionale a lavoro subordinato non stagionale e dei nulla osta rilasciati per lavoro 
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stagionale di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 

286. Come evidenziato in precedenza a commento dell’articolo 78, la validità dei 

permessi di soggiorno stagionali in agricoltura, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 

maggio 2020, è stata estesa al 31 dicembre 2020. 

 

Articolo 103-bis – proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei 

motopescherecci 

 

E’ prorogata al 31 dicembre 2020 la scadenza di tutte le certificazioni e i collaudi 

dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle 

amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data successiva 

al 30 gennaio 2020 e fino al 30 settembre 2020.  

 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto e fino alla 

data del 31 agosto 2020, in deroga all’articolo 328 del codice della navigazione, tutti i 

contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio o del personale dei servizi 

ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall’armatore o 

da un suo procuratore nelle forme di cui all’articolo 329 del codice della navigazione, 

fermo restando l’obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste 

dall’articolo 357, comma 3, del regolamento per l’esecuzione del codice della 

navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. 

 

Articolo 105 - Ulteriori misure per il settore agricolo 

 

Il comma 1-bis consente al proprietario, conduttore o detentore, a qualsiasi titolo, 

di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, o i 

lavoratori delegati dai suddetti soggetti, lo “spostamento scadenzato” in un Comune 

diverso rispetto a quello in cui si trovano, al fine di dare attuazione alle misure 

fitosanitarie ufficiali ed ad ogni altra attività ad esse connessa.  

 

Analogamente, il comma 1-ter autorizza i suddetti soggetti allo spostamento in 

un Comune diverso per provvedere alla cura e alla pulizia dei terreni coltivati o non 

coltivati al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura. 

 

In virtù del comma 1-quater, le surriferite misure costituiscono casi di comprovata 

esigenza lavorativa ovvero di assoluta urgenza, ai sensi delle norme di contenimento 

disposte con i DPCM finora intervenuti, e come tali non ricadono nel generale divieto 

di spostamento o di trasferimento all’interno del territorio nazionale. 

 

Infine, il comma 1-quinques dispone che, fino al termine dell’emergenza sanitaria, 

l’applicazione della disciplina di cui al comma 1 dell’articolo 105 in esame, che esclude 

a determinate condizioni la configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo o 

subordinato per i parenti e affini fino al sesto grado del titolare dell’impresa (articolo 
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74 del decreto legislativo n. 276 del 2003), è estesa anche alle prestazioni effettuate da 

soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane 

(comma 1-quinques ). Tali soggetti non rientrano nella definizione di lavoratore recata 

dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008.  

 

Articolo 113- bis - Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia 

ambientale 

 

In deroga alla disciplina in materia di deposito temporaneo di rifiuti prevista 

dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2, del decreto legislativo n. 152 del 

2006, (cosiddetto Codice dell’ambiente) e fermo restando il rispetto delle disposizioni 

in materia di prevenzione incendi, è ammesso il deposito temporaneo di rifiuti fino ad 

un quantitativo massimo doppio e per una durata massima di 18 mesi (in luogo di un 

anno). 


