COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
Servizi Demografici
NUOVO DPCM – 14 GENNAIO 2021: FAQ SUL SITO DEL GOVERNO
Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM)
del 14 gennaio 2021 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del
contagio da COVID-19.
SONO STATE PUBBLICATE LE NUOVE FAQ CON AGGIORNAMENTO AL 20 GENNAIO 2021
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
Tra gli argomenti di maggior interesse vi è quello inerente le secondo case. Per comodità si
riporta il testo consultabile sul sito, raggiungibile con il link sopra riportato. Si precisa che la faq è
inerente al Piemonte collocato in zona arancione.
Domanda: Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra Regione o
Provincia autonoma, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella Regione (o Provincia
autonoma) di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro dopo il 15 gennaio?
Risposta: Sì. Dal 16 gennaio non è stata reiterata l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni
non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il
rientro (purché ovviamente già fruibili in epoche anteriori all’adozione del decreto-legge n. 2 del
2021). Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel
periodo successivo al 15 gennaio può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo
rientro nella seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma. La sussistenza di tali
situazioni potrà essere comprovata anche con autodichiarazione.
Domanda: È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?
Risposta: Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria
residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette
"seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile
raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso
le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente
avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge
14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per
esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura
privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a
tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di
destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente
con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti
indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del
codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni
sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
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