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Preg.mo On.le Stefano PATUANELLI  

Ministro dello Sviluppo Economico 

segreteria.ministro@mise.gov.it 

 

E.p.c.  Preg.mo On.le Vincenzo AMENDOLA  

Ministro Dipartimento per le Politiche Europee  

c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri 
segreteriassaffarieuropei@governo.it 

 

Preg.mo On.le Roberto GUALTIERI 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 

segreteria.capogabinetto@mef.gov.it 

 

Alla Conferenza Unificata ex art.8 D.Lgs. 1997, n. 281 

statoregioni@mailbox.governo.it  
 

 

Oggetto: Richiesta di rimessione in termini in merito agli adempimenti previsti in attuazione 

del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Temporary Framework) ai sensi degli 

artt. 53-64 del DL 19/5/2020 n.34, convertito con legge 17/7/2020 n. 77. 

 

Quest’Associazione che rappresenta 4.553 associati di cui 3.795 Enti Locali e 758 

Funzionari/ Dirigenti, formula la presente richiesta recependo le innumerevoli istanze pervenute 

dagli addetti ai lavori che operano nel mondo degli Enti Locali. 

 

Come è noto, al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale 

conseguente al Covid-19, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza 

del COVID-19" - Temporary Framework (di seguito anche TF) introdotta con la Comunicazione 

della Commissione Europea del  19/03/2020  C (2020)1863 final poi modificata ed integrata con 

Comunicazioni del 3/4/2020 C (2020) 2215 e del  8/5/2020 C(2020)164. 

A tale disciplina, è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del DL 19/5/2020 n.34, 

convertito con legge 17/7/2020 n. 77 (Regime temporaneo quadro della disciplina degli aiuti di 

stato). 

Le esposte disposizioni di legge italiane, impongono il rispetto della disciplina relativa al 

Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) disposta dal Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico 31/5/2017 n. 115 ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento 

del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 

dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”. 

Il 18/6/2020 il Ministro dello Sviluppo Economico, ha elaborato la circolare n.0005531 

formulando indicazioni interpretative ed applicative in merito al richiamato regime quadro 

temporaneo di aiuti. 

Il predetto regime TF impone, l’osservanza di obblighi di preventiva verifica, di 

monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti 
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di Stato), SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema Italiano della Pesca e 

dell'Acquacoltura) a carico degli Enti Territoriali nell’ambito del riconoscimento di aiuti, a valere 

sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli operatori economici. 

A fronte di quanto esposto, va messo in evidenza che un numero rilevante di Comuni e 

diverse Provincie italiani, hanno  adottato atti di natura generale nonché atti attuativi di natura 

individuale, da ricondursi nell’ambito del predetto regime quadro sotto forma, tra l’altro di: 

agevolazioni fiscali, in materia di tributi ed entrate patrimoniali comunali; nonché sovvenzioni e 

contributi diretti, a favore anche di operatori economici. 

Detti Enti Territoriali, hanno però dovuto operare con immediatezza, nonostante  la 

difficoltà organizzative ed operative incontrate, al fine di contribuire a far fronte con efficacia alle 

istanze sociali dovute all’emergenza economico-sociale conseguente al Covid-19. 

Pertanto, detti Enti territoriali quasi mai sono stati in grado di ottemperare agli obblighi 

sopra richiamati nei termini imposti dalla normativa. 

Ma l’inosservanza di detti obblighi, comporta l’inefficacia degli atti adottati, rendendo 

inutile l’azione dei Comuni a favore degli operatori economici, ed imponendo loro il recupero degli 

aiuti stessi con evidenti ricadute negative sulla collettività di riferimento, in un momento di così 

grave e conclamata crisi economico-sociale. 

Del resto, risulta particolarmente difficoltoso il rispetto dei tempi per adempiere a detti 

obblighi, tra i quali quelli connessi ai citati registri, a fronte della necessità di agire con tempestività 

con tutti gli impedimenti del momento. 

Tutto quanto sopra premesso, con la presente, ANUTEL, nel denunciare lo stato di difficoltà 

in cui sono costretti ad operare gli Enti Territoriali a causa dell’emergenza Covid-19, chiede alla SV 

di voler disporre la rimessione in termini per l’adempimento degli obblighi previsti dalla esposta 

normativa italiana in materia di aiuti di Stato da parte dei Comuni e delle Provincie. 

 Infatti Essi hanno deliberato aiuti a favore degli operatori economici con particolare 

riguardo quelli sotto forma di agevolazioni fiscali e di sovvenzioni e contributi diretti, affinché gli 

stessi Enti possano regolarizzare la propria azione in conformità all’esposta disciplina in oggetto, 

evitando di rendere vano il lavoro fin qui posto in essere a favore delle proprie collettività di 

riferimento. 

 

Montepaone, 8 settembre 2020 

 


