
 

 

Firenze, 6 aprile 2020 

A Tutte le Misericordie 
 
E.P.C. 
A Tutti gli Organi Confederali 
Alle Articolazioni Territoriali 
 
 
Oggetto: Aggiornamenti di carattere amministrativo relativi all’emanazione dei provvedimenti 
normativi legati all’ “Emergenza Coronavirus”.  
 
Carissimi, 

facendo seguito alla precedente comunicazione del 19 e 25 marzo, vi segnaliamo gli 
aggiornamenti di carattere amministrativo contenuti nei provvedimenti normativi di recente 
emanazione: 

 
 Esenzione pedaggio autostradale: Autostrade per l'Italia ha disposto l'esenzione del 

pagamento del pedaggio per tutti gli operatori sanitari che hanno necessità di muoversi 
(anche nel percorso casa-lavoro) per motivi di servizio legati all'emergenza Covid19. 
L'esenzione è valida su tutta la rete autostradale gestita da ASPI ed entra in vigore dal 2 
aprile e avrà validità fino al termine del periodo di emergenza. Per quanto riguarda le 
modalità di fruizione dell’esenzione è sufficiente che il personale sanitario interessato a 
usufruire dell'esenzione invii un modulo di autocertificazione all'indirizzo mail: 
agevolazionecovid19@aiscat.it . Ai possessori di Telepass non saranno addebitati, o 
verranno successivamente stornati, i transiti oggetto di esenzione. Gli operatori sanitari 
senza Telepass potranno invece dichiarare al casello di essere in viaggio per prestare 
servizio relativamente all'emergenza, ricevendo così un rapporto di mancato pagamento 
che andrà inviato allo stesso indirizzo email, unitamente al modulo di autocertificazione. 
Inoltre, aderendo alla richiesta delle associazioni di rappresentanza del Terzo settore, 
Autostrade per l'Italia ha deciso che ogni tipologia di transito di ambulanze collegato 
all'emergenza Coronavirus sarà esente da pedaggio. Le medesime agevolazioni saranno 
applicate anche a tutti i mezzi delle associazioni di volontariato di ambito sanitario che 
prestano servizio per il Coronavirus. Anche in questo caso, le associazioni interessate 
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dovranno inviare all'indirizzo mail di cui sopra un'autocertificazione comprovante il fatto 
che il viaggio è legato a motivi relativi all'emergenza Covid19. 
Di seguito i moduli utilizzabili: 

 per gli operatori sanitari – operatori sanitari con telepass; 

 per le associazioni di volontariato. 
 Revisioni - Patenti – Rc auto – Multe stradali - Chiarimenti dal Ministero dell’Interno: Il 

Ministero dell’Interno, con circolare del 24 marzo 2020, Prot. n. 300/A/2309/20/115/28, ha 
fornito alcune indicazioni operative per uniformare l'applicazione delle norme riguardanti 
la circolazione stradale contenute nel D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”). La circolare 
conferma e chiarisce che: 

 È autorizzata la circolazione, fino al 31 ottobre 2020, di tutti i veicoli che devono 
essere sottoposti a visita e prova (artt. 75 e 78 CdS) nonché a revisione (art. 80 
CdS) entro il 31 luglio 2020. 

 La proroga, sino al 31 agosto 2020, della scadenza di validità dei documenti di 
riconoscimento e di identità già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto 
(17 marzo 2020) o in scadenza fino al 31 agosto 2020. Tale previsione produce i 
propri effetti – come precisa il Ministero dell’Interno – anche sulla validità 
della patente di guida. La norma trova applicazione per le patenti di guida italiane e 
per quelle rilasciate da uno Stato della dell’Unione Europea il cui titolare ha 
acquisito la residenza in Italia. La disposizione si estende anche al certificato di 
idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori. 

 Con riferimento, invece, ai certificati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi, l’art. 103, comma 2, del decreto, il quale ha 
prorogato la validità fino al 15 giugno 2020. Nella circolare, al punto 3, sono 
elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diversi titoli autorizzativi e 
abilitativi da intendere come ricompresi nella previsione. 

 La previsione che, nel periodo dal 17 marzo al 31 maggio 2020, il pagamento delle 
sanzioni stradali con importo scontato del 30% entro 30 giorni dalla data di 
contestazione o notificazione della violazione al Codice della strada. In pratica è 
possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni 
contestate o notificate a far data dal 16 febbraio 2020. 

 Relativamente alle assicurazioni il decreto non dispone alcuna sospensione del 
pagamento dei premi per le assicurazioni RC auto; tuttavia, si prevede che, fino al 
31 luglio 2020, è portato a 30 giorni (al posto degli attuali 15) il periodo entro cui 
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l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia in assenza di 
rinnovo o di nuova stipula della polizza assicurativa. Per effetto di tale disposizione, 
su tutto il territorio nazionale, fino al 31 luglio 2020, è consentita la circolazione di 
un veicolo con la polizza assicurativa scaduta al massimo per 30 giorni successivi 
alla scadenza. 

 Cinque per mille esercizio 2020: L’Agenzia delle Entrate, con una nota del 1.04.2020, ha 
aperto le iscrizioni 2020 per il 5 per mille, rendendo disponibile il software per la 
compilazione e la predisposizione del tracciato telematico della domanda che gli enti del 
volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche potranno trasmettere. Inoltre, è 
stato reso disponibile l’elenco permanente aggiornato degli enti non tenuti a ripresentare 
annualmente istanza e dichiarazione sostitutiva.  
Si ricorda che gli enti che sono già presenti nell'elenco permanente degli iscritti non sono 
tenuti a trasmettere nuovamente la nuova domanda telematica di iscrizione al 5 per mille 
peril2020 né la dichiarazione sostitutiva.  
Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, quest'ultimo è tenuto entro il 30 
giugno 2020, a pena di decadenza dell'ente dal beneficio, a sottoscrivere e trasmettere 
una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la domanda telematica di iscrizione 
già presentata. 
Per consultazione: 

 elenco enti già iscritti:  

 per una nuova iscrizione:  

 per la dichiarazione sostitutiva: 
 Cinque per mille 2018 – pubblicazione elenchi enti beneficiari: L’Agenzia delle Entrate ha 

pubblicato in anticipo gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2018, con i dati relativi 
alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. L’elenco 
degli ammessi comprende in totale 56.908 enti, suddivisi per categoria. 
Per la consultazione degli elenchi: 

 Elenchi beneficiari . 
 Accertamenti sull’anno d’imposta 2015 prorogati al 2022: L’Agenzia delle Entrate, nella 

circolare n. 8, ha confermato che tutti i termini di decadenza o di prescrizione, che fanno 
capo all’attività degli uffici degli enti impositori e che scadono nel corso del 2020, sono 
automaticamente prorogati a fine 2022. Ovvero tutto quello che scade nel 2020 slitta in 
automatico al 31 dicembre 2022. 
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 Regime Iva dei dispositivi medici: Ai fini Iva, ad oggi, i dispositivi volti a fronteggiare il 
Covid-19 scontano aliquote differenziate: i respiratori polmonari o mascherine un'aliquota 
ordinaria del 22%, mentre i dispositivi medici del 10%.  
Le imprese produttrici di tali dispositivi che effettuano cessioni gratuite a favore di enti 
pubblici, Onlus, associazioni riconosciute o fondazioni aventi finalità assistenziali 
rientrano in un’ipotesi di esenzione ai sensi dell’art. 10, nota 12 e 13 D.P.R. 633/1972. 
Qualora i beni destinati a contrastare l’emergenza sanitaria provengano dall’estero i dazi 
doganali non si applicano in relazione a tutti gli apparecchi utilizzati a scopo di ricerca o 
trattamenti medici, sia in caso di donazione da un soggetto extra-Ue, sia nell’ipotesi in cui 
siano acquistati e importati da ospedali o enti di ricerca italiani, purché con fondi forniti da 
un ente filantropico o con contributi volontari. L'importazione di dispositivi di protezione 
individuale e di altri beni volti a fronteggiare il Covid-19 è attuata ricorrendo a due 
procedure speciali di sdoganamento diretto e celere, oltre all'esenzione dal dazio e dall'Iva 
se le operazioni sono effettuate da enti pubblici, strutture sanitarie o organizzazioni 
filantropiche o assistenziali. Tuttavia, per lo sdoganamento ed il commercio di questi 
prodotti si potrebbe ricadere nelle ipotesi di cui all'art. 6 del D.L. 18/2020, che conferisce 
alle autorità di controllo il potere di requisizione delle merci in favore della Protezione 
civile. 
 

Il documento sarà oggetto di aggiornamento continuo sulla base degli ulteriori interventi 
chiarificatori dei prossimi giorni e di eventuali altri provvedimenti normativi. 
 

Per chiarimenti potete inoltrare un quesito alla mail consulenze@misericordie.org 
 
Un fraterno saluto. 

 
                                                                                Il Presidente 

Roberto Trucchi    
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