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Circolare informativa – area tributaria 

 
 
Virus Corona - Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 13 aprile 2020 
 
 
Dalla crisi del virus corona si è insinuata una nuova tecnica legislativa: Roma fa un decreto. 
Bolzano fa un decreto. Il decreto di Bolzano, tecnicamente l’Ordinanza Presidenziale, ha di 
solito lo stesso contenuto o un contenuto molto simile a quello del governo centrale. 
Assistiamo ogni 2-3 giorni a questo “rito”. Di conseguenza, ora abbiamo non solo una vasta 
platea di nuove autocertificazioni per uscire di casa, ma anche un vastissimo numero di 
decreti, quest’ultimi in doppia edizione, da Roma e da Bolzano. In questo modo la chiarezza 
dei provvedimenti non è sempre garantita, e forse nemmeno voluta.  
 
Il 13 aprile 2020 il nostro Presidente ha emanato un altro decreto (n. 20/2020). I vecchi 
decreti sono stati revocati e sostituiti da questo nuovo decreto. Per la maggior parte, però, 
le disposizioni dei vecchi decreti sono state ripristinate e confermate, ma è stato aggiunto 
anche qualcosa di nuovo. Nell'allegato vi inviamo il decreto, al quale potete dare un'occhiata, 
insieme agli allegati che elencano le attività consentite, ecc. 
 
Dal punto di vista economico, le novità più interessanti sono 
Punto 40) Il nuovo elenco delle attività consentite (vedi allegato 1,2,3, da pagina 32) 
Punto 42) in riferimento alle attività non già consentite dalla presente ordinanza, è ammessa 
la realizzazione dei prodotti o servizi, sempre che questa avvenga in forma individuale o con 
l’intervento di soli membri del nucleo familiare convivente e senza alcun contatto con clienti 
e fornitori". 
Così si può entrare in azienda e svolgere le attività sopra menzionate, sempre senza 
contatto con gli altri (tranne che con la famiglia). Una piccola apertura, quindi. 
 
Ricordiamo inoltre che il decreto provinciale, che dovrebbe fornire varie misure di sostegno 
all'economia, non è stato ancora emanato e pubblicato. Dal testo attualmente in circolazione, 
la misura più importante sembra essere la concessione di un sussidio per le piccole e medie 
imprese, il cosiddetto contributo a fondo perduto. Per godere della misura di sostegno sono 
necessarie varie condizioni, che verificheremo per voi non appena il decreto sarà definitivo. 
È interessante notare che sembra essere previsto che la richiesta sarà possibile 
esclusivamente tramite SPID. SPID è un'identità digitale e l'accesso agli uffici pubblici, che 
sarà probabilmente promosso in questo contesto. Tanti genitori già conoscono spid (la 
domanda per la scuola - mensa doveva essere fatta tramite spid). Tuttavia, se non avete 
ancora SPID, vi consigliamo di occuparvene immediatamente. La Camera di Commercio ha 
creato un accesso facilitato allo spid, e quindi ogni imprenditore (nel caso di imprese 
individuali - aziende familiare il titolare, nel caso di società il rappresentante legale (cioè 
l'amministratore) dovrebbe attivare spid il più presto possibile.  
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Il rilascio dell'identità digitale (SPID) è gratuito. L'assistenza è fornita dalla Camera di 
Commercio di Bolzano, dove sono attualmente aperti tre sportelli per i servizi digitali. 
Per l’accesso allo sportello è necessaria la prenotazione telefonica. La procedura può 
essere eseguita anche per via telematica e richiede da 10 a 15 minuti in entrambi i 
casi. Le prenotazioni possono essere effettuate per telefono al numero 0471 945 529 
o via e-mail a 
luca.valentini@handelskammer.bz.it  
 
Il nostro consiglio: cogliete l'occasione e fatelo subito. 
 
 

Merano, 14 aprile 2020 
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