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 Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 
2013, n. 163 recante “Regolamento recante la disciplina dell’uso di 
strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione 
delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111” è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2014, 
n. 37. 

  Si riporta il testo dell’articolo 16 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), come mo-
dificato dalla presente legge:  

 “Art. 16 (Omesso o insufficiente pagamento del contributo 
unificato) 

 1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo 
unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII 
del presente testo unico e nell’importo iscritto a ruolo sono calcolati 
gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell’atto cui si 
collega il pagamento o l’integrazione del contributo. 

 1  -bis  . In caso di omesso o parziale pagamento del contributo 
unificato, si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo unico 
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la de-
trazione ivi prevista. 

   1  -ter  . La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione 
contenuta nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248, è notificata 
a cura dell’ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel do-
micilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, mediante 
deposito presso l’ufficio.”   

  Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 67 del citato decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27:  

 “Art. 67 Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici 
degli enti impositori 

 1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini re-
lativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di ri-
scossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. 
Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per 
fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da ren-
dere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, 
di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del de-
creto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo perio-
do, è, altresì, sospeso il termine previsto dall’articolo 3 del decreto 
legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle 
istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi 
i termini di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 ago-
sto 2015, n. 128, i termini di cui all’articolo 1  -bis   del decreto-legge 
24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31  -ter   e 31  -quater   del D.P.R. 
29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di 
cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190.”   

  Art. 29  - bis 

      Obblighi dei datori di lavoro per la tutela
contro il rischio di contagio da COVID-19    

      1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da 
COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adem-
piono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice 
civile mediante l’applicazione delle prescrizioni conte-
nute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 
24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, e negli altri proto-
colli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante 

l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. 
Qualora non trovino applicazione le predette prescri-
zioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o ac-
cordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali 
e datoriali comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale   .   

  Riferimenti normativi:

      Si riporta il testo dell’articolo 2087 del codice civile:  
 “Art. 2087. Tutela delle condizioni di lavoro 
 L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa 

le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tec-
nica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale 
dei prestatori di lavoro.” 

  Si riporta il testo del comma 14 dell’articolo 1 del decreto-leg-
ge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19):  

 “Art. 1. Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 
 1. – 13. Omissis 
 14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svol-

gersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a 
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o 
in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle re-
gioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei 
protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali 
trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello na-
zionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e 
sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza 
e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 
del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.”   

  Art. 30.                  

  Art. 30  - bis 
      Norme in materia di rifiuti sanitari    

      1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la 
sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanita-
rie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessa-
zione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari 
a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di 
sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell’ar-
ticolo 2, comma 1, lettera   m)  , del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, 
n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private 
ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del citato regolamen-
to, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani   .   

  Riferimenti normativi:

      Si riporta il testo degli articoli 2 e 7, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento re-
cante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’artico-
lo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179):  

 “Art. 2. Definizioni. 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:  

   a)   rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, 
negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strut-
ture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono 
attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di 
riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 
23 dicembre 1978, n. 833; 

   b)   rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non 
sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo 5 feb-
braio 1997, n. 22; 


