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26.03.2021 

 
 
 
Ai Signori Clienti 

Loro sedi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circolare n.3/2021 

 

La presente per illustrarVi sinteticamente le novità introdotte con il nuovo Decreto Milleproroghe, 

approvato il 31 Dicembre 2020. 
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1. PREMESSA 

Anche se non esiste un obbligo costituzionale è consolidata la prassi di raccogliere in un unico Decreto 
Legge, a fine anno, la proroga di tutte le scadenze normative riguardanti materie assolutamente 
eterogenee tra loro. Questa prassi, inaugurata nel 2001, ha avuto l’avallo dalla Corte Costituzionale, 
secondo cui i Decreti Milleproroghe “sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, 
devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso 
sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal governo e dal parlamento”. 

Il Decreto Milleproroghe, D.L. 183 del 31 dicembre 2020, ha previsto alcune novità. 

2. PROROGA DEI TERMINI RELATIVI ALL’EMERGENZA 

Vengono prorogati fino al termine dell’emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini dei 
provvedimenti connessi alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica, fra cui: 

- L’incarico del Commissario straordinario per l’emergenza; 
- La permanenza in servizio del personale sanitario e l’abilitazione alla professione di medico; 
- Le disposizioni straordinarie per la produzione industriale di mascherine e dispositivi di 

protezione. 
 

3. SMARTWORKING E LAVORO AGILE   

Sono valide fino al 31 marzo 2021: 

- Le disposizioni relative allo smart working per i genitori di figli minori di quattordici anni; 
- L’incremento del lavoro agile fino al 50% dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. 

 

4. SOSPENSIONE ALL’ESECUZIONE DEGLI SFRATTI 

Fino al 30 giugno 2021 è prevista la proroga del blocco degli sfratti e quindi la sospensione 
dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili. Ciò non vuol dire che in questo periodo non 
si possano attivare i procedimenti per convalida di sfratto, ma semplicemente che ne è differita 
l’esecuzione.  

La proroga degli sfratti, che riguarda anche gli immobili ad uso non abitativo, si limita alle seguenti 
situazioni: 

- Provvedimenti di sfratto per mancato pagamento del canone (e non quindi per finita locazione); 
- Provvedimenti di rilascio dell’immobile conseguenti al decreto di trasferimento di immobili 

pignorati, quando gli immobili sono abitati dal debitore e dai suoi familiari. 
 

5. APPALTI 

Vengono prorogate una serie di previsioni normative di favore, con l’intento di favorire il settore degli 
appalti pubblici: 
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- Resta sospesa fino al 31 dicembre 2021 la norma del Codice Appalti che obbliga ad indicare in 
sede di gara la terna dei subappaltatori cui saranno commissionati i lavori, in caso di affidamento 
dell’appalto. Prorogata anche la possibilità di subappaltare il 40% dei lavori anziché il 30%. 

- Per tutto il 2021 resta possibile l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
senza progetto esecutivo e solo sulla base del progetto definitivo costituito da una relazione 
generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-
estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi di 
sicurezza. Non rientrano nella deroga gli interventi di manutenzione che comportano il rinnovo 
o la sostituzione di parti strutturali o di impianti. 

- Per tutte le gare entro il 31 dicembre 2021 resta ferma la possibilità, per le imprese contraenti, di 
ricevere l’anticipazione maggiorata del 30% del prezzo anziché del 20%. 

 

6. TRASPORTI 

Nell’ottica di limitare l’uso di mezzi pubblici, è prorogato fino al 30 giugno 2021 il bonus taxi e noleggio 
per persone affette da patologie o inabili e appartenenti a nuclei familiari in difficoltà, e residenti nei 
capoluoghi di provincia. 

Al fine di non appesantire le casse delle società di trasporto pubblico è stata prorogata fino alla stessa 
data la sospensione delle sanzioni per le società che riducono le corse. 

 

7. SANITA’ 

Le proroghe nel comparto sanità sono finalizzate a consentire l’ampliamento del numero dei dirigenti 
medici e la stabilizzazione degli operatori del settore, per tamponare almeno in parte la carenza di 
organico emersa nell’ultimo anno. 

DIRIGENTI: proroga della possibilità di presentare la domanda per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei 
soggetti idonei all’incarico di direttore generali delle Aziende ed Enti del Servizio Nazionale. Le domande 
potranno essere presentate dal 21 gennaio al 5 febbraio. L’elenco potrà essere integrato fino al 31 marzo 
2021. 

Le procedure concorsuali autorizzate per il triennio 2018-2020 potranno essere svolte fino al 31 
dicembre 2021. 

Proroga anche alla Legge Madia sulla stabilizzazione dei precari nel settore sanitario. Sia per le 
procedure di stabilizzazione diretta che per le procedure di concorso riservato, c’è tempo fino al 31 
dicembre 2021 per conseguire i requisiti previsti dalla legge. 

 

8. SCUOLA  

Risparmi di spesa pubblica si ricavano al contrario dalle proroghe dei concorsi e delle assunzioni nel 
comparto scuola: 
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- È prorogato il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica: entro il 2021 dovrà essere 
bandito il concorso per coprire i posti vacanti dall’anno scolastico 2021/2022 all’anno 
2023/2024. 

- Sono prorogati fino a tutto febbraio 2021 i contratti di supplenza del personale addetto alle 
pulizie, assunto da imprese titolari di contratti in scadenza al 31 dicembre 2020. A marzo 2021 è 
prevista la stabilizzazione come collaboratori scolastici, di impiegati per almeno 5 anni (tra cui il 
2018 e 2019); 

- È differito al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento da parte degli enti locali degli 
interventi di edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici. 

Altre proroghe sono invece legate alla necessità di assicurare il distanziamento a causa dell’emergenza 
epidemiologica: 

- Fino al 31 marzo 2021 continueranno a svolgersi in videoconferenza gli incontri dei collegi 
scolastici; 

- Per tutto il 2021 ai fini della valutazione degli apprendimenti, l’attività didattica a distanza è 
equiparata a quella in presenza. 

 

9. GIUSTIZIA  

Come per la scuola, anche nel comparto giustizia il Milleproroghe manifesta una tendenza al risparmio 
di spesa pubblica: 

- Rinviati i concorsi per la copertura dei posti vacanti di dirigente dell’esecuzione penale esterna. 
Nel frattempo le funzioni dirigenziali potranno essere affidate ai funzionari inseriti nel ruolo dei 
dirigenti dell’istituto penitenziario; 

- Il personale in servizio presso l’amministrazione della giustizia non può essere comandato 
distaccato o assegnato ad altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2021 senza nulla 
osta dell’amministrazione della giustizia. 

 

10. SOCIETA’ 

Società di mutuo soccorso, differito al 31 dicembre 2021 il termine per trasformarsi in associazione del 
Terzo settore o associazioni di promozione sociale, e mantenere il proprio patrimonio. 

Gli obblighi di aggiornamento dei revisori dei conti per l’anno 2020 e per l’anno 2021 (20 crediti 
formativi annuali di cui 10 in materie relative alla revisione legale) si intendono assolti se i crediti 
vengono maturati entro il 31 dicembre 2022. 

Per la gestione delle assemblee societarie si continuano ad applicare fino al 31 marzo 2021 le norme 
emergenziali già varate. 

 

11. PREVIDENZA 

La verifica annuale dell’INPS sulle situazioni reddituali dei pensionati che incidono sulla misura delle 
pensioni determina a carico dei pensionati la richiesta dell’indebito percepito. Per tutto il 2021, ai 
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pensionati della gestione previdenziale privata, non potranno essere richiesti gli indebiti percepiti 
relativi al 2018. 

Sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione per il recupero dei contributi previdenziali 
ed assistenziali non versati. Quindi la proroga concede più tempo allo Stato per procedere alla riscossione 
coattiva dei contributi non versati. 

 

12. ESAMI DI STATO PER L’ACCESSO ALLE PROFESSIONI 

È prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità semplificata (svolgimento di esame orale a distanza) 
per il conseguimento dell’abilitazione in talune professioni regolamentate. Le categorie interessate sono 
quelle di: 

- Architetti, 
- Commercialisti, esperti contabili e revisori legali, 
- Agronomi e forestali, 
- Biologi e chimici, 
- Geometri, geologi, ingegneri, periti agrari e industriali, 
- Psicologi e assistenti sociali, 
- Odontoiatri, farmacisti, veterinari, tecnologi alimentari. 

 

13. IMPRENDITORI AGRICOLI, UNA MINI PROROGA DEI VERSAMENTI 
CONTRIBUTIVI 

Prevista la proroga della scadenza della rata del 16 gennaio 2021 al 16 febbraio 2021 dei contributi 
previdenziali per imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. 

Per le imprese del settore saccarifero in crisi, gravate da procedimenti di recupero degli aiuti europei, i 
procedimenti di recupero sono sospesi fino al 31 marzo 2021. 

Gli organismi di controllo di natura pubblica deputati alla verifica annuale del rispetto del disciplinare 
del vino hanno tempo fino al 31 dicembre 2021 per adeguarsi alla norma di accreditamento. 

 

14. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 

La partenza della lotteria degli scontrini, attesa per il 1° gennaio, è rinviata di un mese: entro il 1° febbraio 
2021 dovrà essere emanato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Lo slittamento è dovuto a 
problemi tecnici dei sistemi ministeriali e di adeguamento dei registratori di cassa dei commercianti. Gli 
esercenti avranno un ulteriore mese in più per adeguarsi: chi non accetterà il codice lotteria e non 
rilascerà al cliente il documento necessario per partecipare sarà segnalato soltanto a partire dal 1° marzo. 

 

15. PEDAGGI AUTOSTRADALI 

La revisione delle tariffe dei pedaggi autostradali sarà bloccata fino al 31 luglio 2021: significa che i 
rincari in arrivo, dovuti agli aggiornamenti periodici delle concessioni, slittano di sette mesi. 
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Ma dal 2022 sono previsti aumenti per auto più inquinanti: il nuovo sistema, già approvato dall’Unione 
Europea, legherà le tariffe al quantitativo di emissioni di CO2 di ciascun veicolo, in applicazione concreta 
del principio “chi inquina paga”. 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
 
I professionisti dello Studio restano a disposizione per dubbi e necessità. 
 
 
 

Cordiali Saluti 
SLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


