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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  3 dicembre 

2020 .

      Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 
14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio della Città me-
tropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La 
Spezia.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 2020 

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 no-

vembre 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici 
mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli ecce-
zionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 
14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio della Cit-
tà metropolitana di Genova e delle Province di Savona 
e di La Spezia e con la quale sono stati stanziati euro 
9.300.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazio-
nali di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo 
2 gennaio n. 1 del 2018; 

 Considerato che la dichiarazione dello stato di emer-
genza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per 
intensità ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e 
poteri straordinari; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile del 12 dicembre 2019, n. 621 recante 
«Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguen-
za degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel 
periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio 
della Città metropolitana di Genova e delle Province di 
Savona e di La Spezia»; 

 Vista la nota del 9 novembre 2020 del Presidente della 
Regione Liguria con la quale è stata richiesta la proroga 
dello stato di emergenza; 

 Considerato che gli interventi per il superamento del 
contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, 
l’emergenza non può ritenersi conclusa; 

 Ritenuto che la predetta situazione emergenziale per-
siste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presup-
posti, previsti dall’art. 24, comma 3, del citato decreto 
legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di 
emergenza; 

 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:  

 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai 
sensi e per gli effetti dall’art. 24, comma 3, del decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di dodici 
mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli ecce-
zionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 
14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio della Città 
metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di 
La Spezia. 

 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 3 dicembre 2020 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     CONTE     

  20A06912

    DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  3 dicembre 
2020 .

      Proroga dello stato di emergenza nel territorio della Pro-
vincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici 
verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei territori 
colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Mar-
che, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di no-
vembre 2019.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 2020 

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 no-

vembre 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici 
mesi, lo stato di emergenza nel territorio della Provincia 
di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici veri-
ficatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e con la quale 
sono stati stanziati euro 17.000.000,00 a valere sul Fondo 
per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del 
decreto legislativo 2 gennaio n. 1 del 2018; 

 Considerato che la dichiarazione dello stato di emer-
genza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per 
intensità ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e 
poteri straordinari; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicem-
bre 2019 con cui sono stati estesi gli effetti dello stato 
di emergenza, dichiarato con la sopra citata delibera del 
Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, ai territori 
colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, 
Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessa-
ti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel 
mese di novembre 2019 e con la quale sono stati stanziati 
euro 100.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze 
nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legisla-
tivo n. 1 del 2018; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gen-
naio 2020 con cui lo stanziamento di risorse di cui alle 
delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 
e del 2 dicembre 2019, è integrato di euro 208.732.103,47 
a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui 
all’art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo 
n. 1 del 2018; 
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 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 16 novembre 2019, n. 615 recante «Di-
sposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza de-
gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 
dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di 
Alessandria»; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 17 dicembre 2019, n. 622 recante «In-
terventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novem-
bre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, To-
scana e Veneto»; 

 Viste le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento 
della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020 e n. 687 
del 28 luglio 2020; 

 Viste le note del 13 novembre 2020 della Regione 
Abruzzo, del 16 novembre 2020 della Regione Basilicata, 
del 16 novembre 2020 della Regione Calabria, del 19 no-
vembre 2020 della Regione Campania, del 13 novembre 
2020 della Regione Emilia-Romagna, dell’11 novembre 
2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, del 
9 novembre 2020 della Regione Liguria, del 12 novembre 
2020 della Regione Marche, del 4 novembre 2020 della 
Regione Piemonte, del 18 novembre 2020 della Regione 
Puglia, del 21 ottobre 2020 della Regione Toscana e del 
12 novembre 2020 della Regione Veneto con le quali è 
stata richiesta la proroga dello stato di emergenza; 

 Considerato che gli interventi per il superamento del 
contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, 
l’emergenza non può ritenersi conclusa; 

 Ritenuto che la predetta situazione emergenziale per-
siste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presup-
posti, previsti dall’art. 24, comma 3, del citato decreto 
legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di 
emergenza; 

 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:  

 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai 
sensi e per gli effetti dall’art. 24, comma 3, del decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di dodici 
mesi, lo stato di emergenza nel territorio della Provincia 
di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici ve-
rificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei territori 
colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, 
Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessa-
ti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel 
mese di novembre 2019. 

 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 3 dicembre 2020 
  Il Presidente

del Consiglio dei ministri
     CONTE     

  20A06913  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  4 dicembre 2020 .

      Fissazione delle modalità di pagamento dell’accisa su al-
cuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute 
nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2020.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto l’art. 3, comma 4, del testo unico delle disposi-
zioni legislative concernenti le imposte sulla produzione 
e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrati-
ve, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, 
n. 504, il quale prevede che i termini e le modalità di 
pagamento dell’accisa, anche relative ai parametri utili 
per garantire la competenza economica di eventuali ver-
samenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze; 

 Ritenuta l’opportunità, per l’anno 2020, di determina-
re, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del predetto testo unico, 
le modalità ed i termini di pagamento dell’accisa su al-

cuni prodotti energetici, sull’alcole etilico e sulle bevan-
de alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo 
avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 
2020; 

 Considerato che il 27 dicembre 2020 ricade in un gior-
no festivo e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7, 
comma 1, lettera   h)   del decreto-legge 13 maggio 2011, 
n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 
2011, n. 106; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. I pagamenti dell’accisa sull’alcole etilico, sulle be-

vande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas 
naturale, dal carbone, dalla lignite e dal    coke    , relativi alle 
immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 
del mese di dicembre 2020, sono effettuati, nel medesimo 
anno, entro:  

   a)   il 18 dicembre, se eseguiti con l’utilizzo del mo-
dello unificato F/24 di cui all’art. 17 del decreto legislati-
vo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensa-
zione di eventuali crediti; 


