
 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie 

Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) 
 

 

ABSTRACT - NORME IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI E 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE A RETE  

 

 

(…) 

 

Art. 106 - 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 di euro per il medesimo anno, 
di cui  3  miliardi  di euro in favore dei comuni  e  0,5  miliardi  di  euro  in  favore  di province  
e  città  metropolitane.   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 modalita' di riparto tra gli 
enti di ciascun comparto del fondo  di cui al presente articolo  sulla  base  degli  effetti  
dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa  e sulle minori  entrate,  al  netto delle minori 
spese, e tenendo conto delle  risorse assegnate a  vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori 
entrate  e  delle  maggiori spese,  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 della componente del 
fondo spettante a ciascun comparto è erogata  a  ciascuno  degli  enti  ricadenti  nel medesimo 
comparto, a titolo di  acconto  sulle  somme  spettanti,  in proporzione alle entrate al 31 
dicembre 2019 di cui  al  titolo  I  e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come  risultanti  dal  SIOPE.  
A seguito della verifica  a  consuntivo  della  perdita  di  gettito  e dell'andamento delle spese 
da effettuare entro il 30 giugno 2021,  si provvede   all'eventuale   conseguente   regolazione   
dei   rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Citta'  metropolitane,  ovvero tra  i  due  
predetti  comparti   mediante   apposite   rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente 
comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.  

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 citta' metropolitane,  da un rappresentante 
dell'UPI e dal Presidente della Commissione 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 
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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.  

 

(…) 

 

Art. 108 - 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  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  
corrispondente  utilizzo  delle  risorse recuperate nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, commi 128 
e 129,  della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  che  sono  versate  all'entrata  del bilancio dello 
Stato e restano acquisite all'erario.  

 

(…) 

 

Art. 110 -   Rinvio termini bilancio consolidato 

1. Il termine per l'approvazione del bilancio  consolidato  2019  di cui all'articolo 18, comma 1, 
lettera c), del decreto legislativo  23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.  

 

(…) 

 

Art. 138 - Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 

1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, convertito,  
con  modificazioni,  dalla  legge  24 aprile 2020, n. 27, il comma  779  dell'articolo  1  della  
legge  27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147.  

 



 
(…) 

 

Art. 200 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 

  

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale  e regionale di passeggeri oggetto 
di obbligo  di  servizio  pubblico  a seguito   degli    effetti    negativi    derivanti    dall'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, è istituito presso  il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti 
un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro  per  l'anno  2020,  destinato  a  
compensare  la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 
2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media  dei  ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata 
nel medesimo periodo  del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti  delle  risorse 
disponibili,  anche  alla  copertura  degli   oneri   derivanti   con riferimento ai servizi  di  trasporto  
pubblico  locale  e  regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del  presente 
decreto.  

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti, di concerto  con  il  Ministro  
dell'economia  e  delle  finanze,  da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di  entrata  
in vigore della presente decreto, previa intesa in  sede  di  Conferenza Unificata di cui 
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  
modalità  per  il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese  di 
trasporto pubblico locale  e  regionale,  alla  gestione  governativa della  ferrovia  circumetnea,  
alla   concessionaria   del   servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla  gestione  
governativa navigazione laghi e agli enti affidanti  nel  caso  di  contratti  di servizio   grosscost.   
Tali   criteri,   al    fine    di    evitare sovra-compensazioni, sono  definiti  anche  tenendo  conto  
dei  costi cessanti,   dei   minori   costi   di   esercizio   derivanti   dagli ammortizzatori  sociali  
applicati  in   conseguenza   dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  dei  costi  
aggiuntivi  sostenuti   in conseguenza della medesima emergenza.  

3. In considerazione  delle  riduzioni  dei  servizi  di  trasporto pubblico passeggeri  conseguenti  
alle  misure  di  contenimento  per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano 
applicazione,  in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza  e per i 
servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni  che prevedono decurtazioni di 
corrispettivo o l'applicazione di  sanzioni o penali in ragione delle minori  corse  effettuate  o  
delle  minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al  31 dicembre 
2020.  

4. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla diffusione del contagio da  COVID-
19,  l'erogazione  alle  Regioni  a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, 
comma 4, del decreto  -  legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito  con modificazioni dalla 
legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa  all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non 
già avvenuti alla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è 
effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.  

5. La ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2020 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, 
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 
agosto  2012, n. 135, è effettuata, fermo restando quanto previsto  dal  comma  2-
bis,dell'articolo 27, del decreto - legge  24  aprile  2017,  n.  50, convertito con modificazioni 
dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96, applicando le modalità stabilite  dal  decreto  del  
Presidente  del Consiglio dei ministri  11  marzo  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 
del 26 giugno 2013, n.148,e successive modificazioni.  

6. Al fine di garantire l’operatività delle imprese  di  trasporto pubblico di passeggeri, le autorità 
competenti di  cui  all'articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n. 1370/2007  del  
Parlamento europeo e del Consiglio del 23  ottobre  2007,  erogano  alle  stesse imprese, entro 
il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente 
previsti al 31 agosto 2020.  



 
7. Al  fine  di  contenere  gli  effetti  negativi  dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  e  di  

favorire   lo   sviluppo   degli investimenti  e  il  perseguimento  piu'  rapido  ed  efficace  degli 
obiettivi di rinnovo del  materiale  rotabile  destinato  ai  servizi stessi, per le regioni, gli enti 
locali e i  gestori  di  servizi  di trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano  sino  al  
31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono  un  cofinanziamento  dei soggetti  beneficiari  
nell'acquisto  dei  mezzi.  Per  le   medesime finalità di cui al primo periodo non trovano 
applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad  
alimentazione  alternativa,  qualora  non  sia  presente   idonea infrastruttura per l'utilizzo di 
tali  mezzi.  È  autorizzato,  fino alla data del 30 giugno  2021,  l'acquisito  di  autobus  tramite  
la convenzione ConsipAutobus 3  stipulata  il  2  agosto  2018,  nonché l'acquisto di materiale 
rotabile anche in leasing.  

8. Fino al 30 giugno 2021,  le  risorse  statali  previste  per  il rinnovo  del  materiale  rotabile 
automobilistico   e   ferroviario destinato al trasporto pubblico locale  e  regionale  possono  
essere utilizzate,  entro  il  limite  massimo  del   5   per   cento,   per l'attrezzaggio dei relativi 
parchi finalizzato a contenere  i  rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale  
viaggiante.  Per  le finalità di cui al precedente periodo ed  a  valere  sulle  medesime risorse, 
il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  anche mediante apposite  convenzioni  
sottoscritte  con  Enti  pubblici  di ricerca o Istituti universitari, promuove  uno  o  più  progetti  
di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente  con  le misure di 
contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge  23 febbraio 2020, n. 6, convertito con 
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed all'articolo 1 del decreto-legge 25  marzo  
2020,  n. 19,  nonché'  dai  relativi  provvedimenti  attuativi,  l'indice   di riempimento dei mezzi  
di  trasporto,  garantendo  la  sicurezza  dei passeggeri e del personale viaggiante.  

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  pari  a  500 milioni di euro per l'anno 2020, 
si provvede ai  sensi  dell'articolo 265. 


