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Prot. n. 7/PD/AD/SG/mc 
 

Roma, 6 marzo 2020 
 
Caro Ministro,  
 

mi permetto di segnalarTi alcune norme che vorrei fossero prese in considerazione 
per il terzo decreto sull’emergenza Coronavirus in corso di predisposizione. 

 
In particolare si propone il rafforzamento degli strumenti e delle dotazioni 

finanziarie per gli investimenti locali in modo contiguo agli impegni già in corso, così da 
assicurare la massima rapidità nella realizzazione degli interventi aggiuntivi a sostegno 
del tessuto economico locale così provato. 

 
Ti sottolineo l’esigenza di prevedere un sostegno economico per tutti i soggetti che 

lavorano nel settore della cultura e dello sport in particolare fondazioni, musei e teatri, 
nonché l’esigenza di sostenere le aziende del trasporto pubblico locale e le aziende che 
operano nei servizi scolastici, nonché di prevedere la restituzione dei costi sostenuti dalle 
famiglie per i servizi educativi.  

 
Inoltre, segnalo l’assoluta esigenza di sospendere gli adempimenti finanziari e 

contabili nei territori più colpiti e di rafforzare la prevenzione del contagio attraverso lo 
scaglionamento delle scadenze fiscali e dell’invio di cartelle ed accertamenti tributari. 

 
Ritengo di grande importanza dare un segnale di attenzione per tutti i Comuni che 

sono in diverso grado esposti alle conseguenze dell’emergenza, istituendo un confronto 
sistematico sulle conseguenze finanziarie, con particolare riferimento al calo delle entrate 
connesse al turismo, nonché assicurando flessibilità nell’utilizzo di risorse finanziarie e 
nell’allentamento di vincoli sul salario accessorio del personale e prorogando i nuovi 
adempimenti connessi alla regolazione del servizio rifiuti che stanno mettendo in grandi 
difficoltà gli uffici comunali.  

 
Cordiali saluti 

 
 

Antonio Decaro 
 
 
 
_____________________________________ 
 
Roberto Gualtieri 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 



 

 
 
 
e p.c. 
 
Antonio Misiani 
Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 
Laura Castelli 
Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 
Maria Cecilia Guerra 
Sottosegretario dell’Economia e delle Finanze 
 
Cons. Luigi Carbone 
Capo di Gabinetto 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 


