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DL Sostegni-bis 

Dl 73/2021 

Le misure del provvedimento come modificato 
nel corso dell’iter di conversione 

CZ&Co. 

Articolo 1 (Contributo a fondo perduto) 

L’articolo 1 prevede, ai commi 1-4, un ulteriore contributo a fondo perduto per tutti i 

soggetti possessori di partita IVA attiva al 26 maggio 2021 che presentino istanza e 

ottengano il riconoscimento di tale contributo e che non lo abbiano indebitamente 

percepito o restituito. I commi 5-16 riconoscono un contributo a fondo perduto a favore 

dei possessori di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o 

producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti, e che rientrino in determinati 

criteri di reddito, ricavi o compensi. I commi 9-15 e 17-26 stabiliscono inoltre le 

modalità di calcolo, i limiti e le procedure di erogazione del suddetto contributo. I 

commi 27-28 subordinano l’efficacia di tali misure all’autorizzazione della 

Commissione Europea e alla presentazione di un’autodichiarazione attestante il rispetto 

di determinate condizioni previste dalla Commissione. 

Articolo 1-bis (Detassazione di contributi, di indennità e di 
ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, 
relativi all’emergenza da Covid-19) 

L’Art. 1-bis abroga il comma 9 dell’articolo 6-bis e il comma 2 dell’articolo 10-bis del 

decreto “Ristori”, facenti riferimento a contributi per il settore dello spettacolo, cinema 

e audiovisivo, per il settore del turismo, per le imprese e istituzioni culturali e per 

l’internazionalizzazione. Il comma in questione stabilisce che i contributi ricevuti non 

concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, del valore 

della produzione e non rilevano ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri 

proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa. La detassazione dei suddetti 

contributi è comunque garantita dall’articolo 10-bis del medesimo decreto.  

Articolo 1-ter (Contributi per i settori del wedding, 
dell’intrattenimento e dell’HORECA) 

L’articolo 1-ter, introdotto dalla Camera, prevede, al comma 1, l'erogazione di contributi 

a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che 



 

 

 2 

 

costituisce limite massimo di spesa, alle imprese operanti nei settori del wedding, 

dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore 

dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA). 

Articolo 1-quater (Incremento del Fondo straordinario per il 
sostegno degli enti del Terzo settore) 

L’Art. 1-quater dispone un incremento di 60 milioni di euro per il 2021 per il Fondo 

straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore. Di questo ammontare, 20 

milioni sono destinati ad un contributo a fondo perduto a favore degli enti non 

commerciali residenti, degli enti religiosi civilmente riconosciuti e delle organizzazioni 

di utilità sociale senza scopo di lucro, che siano titolari di partita IVA, residenti su 

territorio statale e impegnati nei servizi socio-sanitari e assistenziali per anziani non 

autosufficiente e disabili. 

Articolo 1-quinquies (Sostegno economico alle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficienza) 

L’Art. 1-quinquies istituisce un Fondo di 10 milioni di euro per il 2021 per il 

riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dalle IPAB nel 2020 e nel 2021. Il 

contributo è riconosciuto a ciascuna istituzione sulla base dei costi sostenuti per la 

sanificazione dei locali, l’adozione di dispositivi di protezione personale per ospiti e 

operatori e per l’adeguamento delle strutture. La ripartizione del fondo tra le Regioni e 

le Province autonome è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, in accordo con il MEF e la Conferenza Stato-Regioni. Il decreto dovrà essere 

adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto 

legge in esame. La ripartizione delle risorse è disposto proporzionalmente al numero di 

IPAB sul territorio. 

Articolo 1-sexies (Modifica di termini per il versamento delle 
rate per la definizione agevolata di carichi affidati 
all’agente della riscossione) 

L’Art. 1-sexies rimodula i termini di versamento delle rate dovute nel biennio 2020-

2021 per alcuni istituti di definizione agevolata di carichi affidati all’agente della 

riscossione. In particolare, si considera tale da non pregiudicare l’efficacia delle relative 

definizioni agevolate, se effettuato integralmente, il versamento: 

- entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e 31 marzo 2021; 

- entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020; 

- entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020; 

- entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020; 

- entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, 

- il 31 maggio e il 31 luglio 2021. 
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Articolo 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di 
revisione dei prezzi dei materiali dei contratti pubblici) 

L’Art. 1-septies contiene disposizioni volte a fronteggiare l’aumento dei prezzi di alcuni 

materiali da costruzione relativo al primo semestre del 2021. Le disposizioni in 

questione sono applicabili per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del provvedimento d'urgenza in esame. È inoltre 

disposta l’istituzione di un Fondo per l’adeguamento dei prezzi con una dotazione di 

100 milioni di euro per il 2021, le cui modalità di utilizzo sono da rimandare a decreto 

del MIMS, incaricato di garantire la parità di accesso al fondo per piccole, medie e 

grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità nell’assegnazione delle risorse. 

Nel comma 9 è specificata la copertura finanziaria per la misura di cui sopra. 

Articolo 2 (Fondo per il sostegno delle attività economiche 
chiuse e sostegno a fiere e congressi) 

L’Art. 2 istituisce un Fondo per il sostegno delle attività economiche obbligatoriamente 

chiuse per almeno 100 giorni nel 2021, con una dotazione di 140 milioni di euro per 

l’anno corrente. Il comma 2 rimanda la determinazione di beneficiari e ammontare 

dell’aiuto a decreto del MISE, di concerto con il MEF. Il decreto in questione deve 

anche individuare le modalità di erogazione della misura, in modo tale da garantire il 

pagamento entro trenta giorni. Il contributo è concesso nel rispetto del Temporary 

Framework della Commissione Europea. La copertura finanziaria è disposta nel comma 

4. I commi dal 4-bis al 4-quater, aggiunti in prima lettura alla Camera, incrementano di 

50 milioni di euro per il 2021 il Fondo per il ristoro delle perdite di fere e congressi a 

causa dell’emergenza da Covid-19. L’importo è destinato anche al ristoro per erogatori 

di servizi di logistica e trasporto e allestimento che abbiano una quota di ricavi superiore 

al 51% proveniente da fiere e congressi. All’onere relativo si provvede mediante 

corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili. 

Articolo 2-bis (Incremento della dotazione del Fondo per la 
prevenzione del fenomeno dell’usura) 

L’Art. 2-bis integra con 10 milioni di euro per il 2021 il Fondo per la prevenzione del 

fenomeno dell’usura. Agli oneri derivanti dall’articolo in esame si provvede mediante 

il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della 

gestione. 

Articolo 3 (Incremento delle risorse sostegno comuni 
vocazione montana e Fondo impianti di risalita) 

L’Art. 3, mediante i commi 1 e 2, incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 il Fondo 

per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di 

vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori 

sciistici, istituito dal Decreto “Sostegni”. I commi 2-bis, -ter e -quater, introdotti dalla 

Camera, incrementano di 30 milioni il Fondo per il sostegno ai Comuni ubicati 

all’interno di comprensori sciistici, e assegnano per il 2021 0.5 milioni di euro per far 

fronte alle esigenze imposte dall’incidente della funivia del Mottarone. Tale contributo 

è volto al sostegno dei Comuni di Stresa e Omegna e degli esercizi presenti. 
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Articolo 3-bis (Incremento del Fondo per il ristoro delle città 
portuali) 

L’Art. 3-bis incrementa da 5 a 10 milioni la dotazione del Fondo diretto a compensare 

le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo 

crocieristico dovuto alla pandemia di Covid-19. Il comma 2 prevede la copertura 

finanziaria dell’intervento, a valere sul Fondo esigenze indifferibili. 

Articolo 3-ter (Valorizzazione turistica del Paese in 
relazione alle Olimpiadi invernali 2026) 

L’Art. 3-ter autorizza la spesa di 35 milioni di euro per il 2021 al fine di incrementare 

l’attrattività turistica del Paese in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di 

Milano-Cortina 2026. È demandata a uno o più decreti del Ministero del turismo 

l’individuazione delle infrastrutture sportive da finanziare, con l’indicazione del Codice 

unico di progetto e relativo cronoprogramma. Il comma 2 dispone che ai relativi oneri 

si provveda mediante riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili. 

Articolo 4 (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli 
immobili a uso non abitativo) 

L’Art. 4 proroga al 31 luglio 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli 

immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto per le imprese turistico-

ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che abbiano subito una diminuzione del 

fatturato. Dispone inoltre l’estensione per cinque mesi del credito d’imposta per i canoni 

di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per tutte le 

tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30% tra il 1° aprile 2020 e il 31 

marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020. Il credito è esteso dal comma 

2-bis anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori 

a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di 

entrata in vigore del decreto e a determinate condizioni. I commi 3 e 4 stabiliscono la 

coerenza con il Temporary Framework della Commissione Europea e la copertura 

finanziaria per il provvedimento in esame.  

Articolo 4-bis (Percorso condiviso per la ricontrattazione 
delle locazioni commerciali) 

L’Art. 4-bis sostituisce e l'articolo 6-novies del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che 

prevede un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante 

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti 

locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del 

volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, 

dalla crisi economica e/o dalla riduzione dei flussi turistici. Locatario e locatore sono 

tenuti alla collaborazione per ridurre il canone di locazione. Il nuovo articolo aggiunge 

che il canone debba essere rideterminato per un periodo massimo di cinque mesi nel 

corso del 2021, ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 

2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato. La 

rinegoziazione interessa particolarmente locatari esercenti attività economica che tra 

marzo 2020 e giugno 2021 abbiano visto una riduzione mensile del fatturato di almeno 
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il 50% rispetto all’anno precedente, e la cui attività sia stata obbligatoriamente chiusa 

per almeno 200 giorni anche non consecutivi. 

Articolo 4-ter (Esenzione IMU 2021 per gli immobili oggetto 
di convalida di sfratto) 

L’Art. 4-ter esenta dall’IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso abitativo, posseduti da 

persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto 

per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 

2021. L’esenzione si applica anche se l’emissione della convalida di sfratto è successiva 

al 28 febbraio 2020 e la sospensione dell’esecuzione è sospesa fino al 31 dicembre 2021. 

I soggetti destinatari dell’agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata 

per il 2021. A tale fine è istituito un Fondo destinato al ristoro ai Comuni delle minori 

entrate, la cui dotazione è di 115 milioni di euro per il 2021. 

Articolo 5 (Proroga della riduzione degli oneri delle bollette 
elettriche) 

L’Art. 5 L’articolo 5, comma 1, proroga sino al mese di luglio 2021 la riduzione della 

spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi  

domestici (piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli 

laboratori). Si applicano le medesime modalità previste precedentemente dal D.L. 

41/2021. La proroga opera in un limite di spesa pari a 200 milioni di euro per il 2021. 

Articolo 5-bis (Misure settore elettrico) 

L’Art. 5-bis conferisce alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) l’importo 

di 1.200 milioni di euro, anche al fine del contenimento degli oneri in bolletta derivanti 

dagli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissati dall'Autorità di regolazione 

per energia, reti e ambiente (ARERA) per il terzo trimestre dell'anno 2021. L’articolo 

in esame stabilisce anche la ripartizione delle risorse in questione. 

Articolo 6 (Agevolazioni TARI) 

L’articolo prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di 

un fondo di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte 

dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle 

categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 

nell’esercizio delle rispettive attività. Resta la facoltà per i Comuni di determinare 

riduzioni Tari in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su altre risorse proprie. 

Articolo 6-bis (Rideterminazione soglia minima canoni 
demaniali marittimi) 

L’articolo stabilisce per l'anno 2021 una soglia minima per i canoni demaniali marittimi 

pari a 500 euro, dovuto quale corrispettivo nei casi di utilizzo di aree e pertinenze 

demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte 

in forma singola o associata senza scopo di lucro e per finalità di interesse pubblico 

individuate e deliberate dagli enti locali competenti. 
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Articolo 6-ter (Misure di sostegno per l’installazione di 
tecnologie per il potenziamento della selezione e per 
l’avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero) 

L’articolo, al fine di assicurare il sostegno delle società di gestione degli impianti di 

riciclo dei rifiuti, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un Fondo 

con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. La 

definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del fondo è demandata ad apposito 

decreto del MiTE, da emanarsi, di concerto con il MEF, entro 30 giorni dall’entrata in 

vigore della Legge di conversione del presente decreto. Occorre notare che, a dispetto 

della rubrica ove si fa riferimento alle attività di selezione e avvio al riciclo 

dell'alluminio piccolo e leggero, le disposizioni recate dall’articolo in esame sembrano 

rivolte a tutti gli impianti di riciclo dei rifiuti. 

Articolo 7 (Sostegno del settore turistico, delle attività 
economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus 
alberghi) 

L’articolo 7 rifinanzia di 160 milioni di euro per l’anno 2021 – anziché di 150 milioni 

come nel testo originario – il Fondo finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour 

operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di 

trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane e, al comma 2, demanda 

ad un decreto del Ministro del turismo il riparto delle relative risorse. Il comma 6-ter 

rifinanzia di ulteriori 10 milioni di euro per il 2021 il Fondo in questione e dispone che, 

entro tale limite di spesa, siano individuati, quali beneficiari, le guide turistiche e gli 

accompagnatori turistici titolari di partita IVA che non siano risultati beneficiari dei 

contributi in precedenza riconosciuti (con D.M. 2 ottobre 2020, n. 440).  

Il comma 3 include i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai tour operator tra quelli 

il cui pagamento è coperto dal tax credit vacanze.  

Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per il 

rilancio della attrattività turistica delle città d’arte, con una dotazione di 60 milioni di 

euro per l’anno 2021, anziché di 50 milioni come nel testo originario. Il comma 6-bis, 

introdotto alla Camera, integra di ulteriori 15 milioni per l’anno 2021 la dotazione del 

Fondo di cui al comma 4, destinando, di tale importo, 5 milioni ai comuni facenti parte 

dell’Unesco Creative Cities Network.  

Il comma 5 proroga e rifinanzia di 100 milioni per l’anno 2022 il credito d’imposta per 

la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere. Il comma 6 – modificato in prima 

lettura - dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1, 

4 e 5.  

Il comma 6-quater integra di 5 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo destinato a 

compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su 

strada mediante autobus che svolgono servizi internazionali, servizi interregionali di 

competenza statale nonché servizi di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi 

di servizio pubblico, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

dall’art. 85, comma 1, lett. a) del D.L. n. 104/2020.  

Il comma 6-quinquies incrementa di 10 milioni di euro per l’anno 2021 la quota del 

Fondo da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a sostegno delle categorie 

economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, destinata a sostenere 
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le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (di cui 

all’art. 26, co. 1, D.L. n. 41/2021). Il comma 6-sexies dispone in ordine alla copertura 

finanziaria. 

Articolo 7-bis (Misure a sostegno delle strutture ricettive 
extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle 
agenzie di animazione) 

L’articolo consente, al comma 1, l’utilizzabilità del credito, riconosciuto per i pagamenti 

dei servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, cd Tax credit vacanze, anche per il 

pagamento di pacchetti turistici.  

Il comma 2 estende l’ambito dei beneficiari del Fondo di cui all’art. 182, comma 1 del 

D.L. n. 34/2020, allo stato finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, 

le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di 

persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane. Con il comma in esame vengono 

incluse anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.  

Il comma 3 istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo, con una dotazione di 5 

milioni di euro per l'anno 2021 da destinare al sostegno delle strutture ricettive 

extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, 

o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento 

dell'attività ricettiva di bed & breakfast. criteri di riparto del fondo sono stabiliti con 

decreto del Ministro del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia 

e delle finanze. 

Il comma 4 dispone in ordine alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante il 

Fondo per le esigenze indifferibili. 

Articolo 7-ter (Aree naturali protette) 

L’articolo 7-ter reca disposizioni finalizzate a consentire la realizzazione di interventi 

di recupero, riconversione funzionale e valorizzazione di beni demaniali ad uso militare 

situati all'interno di parchi nazionali. 

Articolo 8 (Misure urgenti per il settore tessile e della moda, 
nonché per altre attività economiche particolarmente 
colpite dall'emergenza epidemiologica) 

L’articolo 8, comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta sulle rimanenze di 

magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti. In 

particolare, la disciplina viene estesa anche al 2021 e il limite di spesa posto dall’articolo 

48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (45 milioni di euro per il 2021) viene elevato a 

95 milioni di euro per il medesimo 2021, oltre ad essere creato un nuovo limite di spesa 

pari a 150 milioni per il 2022. Con decreto del MISE sono stabiliti i criteri per la corretta 

individuazione dei settori economici in cui operano i beneficiari del credito d'imposta. 

L’articolo 8, comma 2, rifinanzia di 120 milioni di euro per l’anno 2021 il fondo istituto 

nello stato di previsione del MEF dall’articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 

41, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite 

dall'emergenza da COVID-19, in particolare le imprese esercenti attività commerciale 
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o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni 

e degli eventi privati.  

Una quota pari a 20 milioni del rifinanziamento viene destinata a favore dei parchi 

tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Il comma 3 individua gli oneri 

della misura, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili. 

I commi dal 2-bis al 2-sexies dell’articolo 8 istituiscono nello stato di previsione del 

MISE un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce 

limite massimo di spesa, per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata 

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le filiere e la 

programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo 

nel settore conciario. 

Articolo 8-bis (Modifica all’articolo 33-bis del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di 
assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita 
di fuochi artificiali) 

L’articolo 8-bis proroga di tre mesi la validità di contratti di assicurazione obbligatoria 

dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali, 

nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile 

verso i terzi per l’attività pirotecnica, in scadenza dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021. 

Articolo 9 (Proroga del periodo di sospensione delle attività 
dell'agente della riscossione, dei termini relativi 
all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con 
singolo impiego e del termine per la contestazione delle 
sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio 
urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti 
dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017)  

L’articolo 9, modificato alla Camera, posticipa dal 30 aprile al 31 agosto 2021 (termine 

così ulteriormente differito, dall’originario 30 giugno, per effetto delle modifiche 

apportate alla Camera) la conclusione del periodo di sospensione dei termini di 

versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti 

dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento 

derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai 

soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. La 

norma prevede, inoltre, che fino al 31 agosto 2021 (rispetto al previgente 30 aprile) in 

sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito 

d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.  

Il comma 1-bis proroga al 31 dicembre 2021 (rispetto al precedente 31 dicembre 2020) 

il credito d'imposta riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a 

strutture produttive nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti 

dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.  
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I commi 1-quater e 1-quinquies modificano la disciplina delle attività svolte dall’Istituto 

nazionale di geofisica e vulcanologia-INGV, assegnando a tal fine all’Istituto un 

contributo di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.  

Il comma 1-septies stabilisce che i fabbricati ubicati nei comuni colpiti dagli eventi 

sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, sono esenti dall'applicazione 

dell'imposta municipale e dal tributo per i servizi indivisibili a decorrere dalla rata 

scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità 

dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2023.  

Il comma 3 della disposizione differisce al 1° gennaio 2022 l’efficacia delle disposizioni 

istitutive della cd. plastic tax ovvero dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo 

impiego.  

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni 

tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare 

al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali presenti nei A.S. n. 2320 Articolo 9 111 

terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal 

sisma del 18 gennaio 2017.  

Il comma 4-bis differisce fino al 31 dicembre 2021, ampliandola ulteriormente, la 

possibilità di aumentare i quantitativi di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di 

costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a 

partire dal 24 agosto 2016, che possono essere trattati negli impianti di recupero. 

Articolo 9-bis (Differimento della TARI) 

L’articolo proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine di approvazione delle 

tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l’anno 

2021. Le norme in commento mantengono la validità, a tutti gli effetti di legge, delle 

deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del decreto-legge in esame. 

Articolo 9-ter (Proroga dei versamenti connessi ISA) 

L’articolo proroga al 15 settembre 2021, per i contribuenti che applicano gli indici 

sintetici di affidabilità fiscale-ISA, il temine di versamento delle imposte risultanti dalle 

dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021. La 

norma in esame dispone che per i soggetti che esercitano attività economiche per le 

quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, e che dichiarano ricavi 

o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal 

relativo decreto di approvazione del MEF, i termini dei versamenti risultanti dalle 

dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività 

produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 

agosto 2021 sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione. 

Articolo 10 (Misure di sostegno al settore sportivo) 

L’articolo 10, comma 1, reitera per l’anno di imposta 2021, relativamente agli 

investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali 

per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi 

già previsto per il secondo semestre del 2020. Ai sensi del comma 2, la relativa spesa è 

autorizzata nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2021. 
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I commi 3 e 4 dell'articolo 10 disciplinano l'istituzione e le modalità di riparto, per l'anno 

2021, di un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro (nel testo originario la 

dotazione era di 56 milioni), in termini di tetto di spesa, al fine di riconoscere un 

contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive 

professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a 

determinati requisiti) per la sanificazione e prevenzione, nonché per l'effettuazione di 

test di diagnosi dell'infezione da Covid-19. 

L’articolo 10, commi da 5 a 7, modificato durante l’esame alla Camera, prevede il 

rifinanziamento, per € 190 mln per l'anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle 

associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, al fine di far fronte alla crisi 

economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Il comma 14 reca la copertura degli oneri. 

L’articolo 10, commi 8-14, al fine di provvedere alle esigenze di liquidità delle società 

sportive, amplia il perimetro soggettivo e potenzia la dotazione finanziaria dei comparti 

per finanziamenti di liquidità previsti dall’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 

n. 23 del 2020, e cioè il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (la cui dotazione 

aumenta di 30 milioni di euro per l'anno 2021) e il Fondo speciale per la concessione di 

contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva (la cui dotazione 

aumenta di 13 milioni di euro per l'anno 2021). Oltre a definire le condizioni e le 

caratteristiche delle garanzie e dei contributi concessi, l'articolo proroga il termine per 

la concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi fino al 31 dicembre 2021 

in accordo con la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final 

“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i.. 

I commi 13-bis e 13-ter dell'art.10, introdotti nel corso dell'esame in prima lettura, 

incrementano le risorse destinate a Sport e salute Spa, per un importo pari a 4 milioni di 

euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in vista dei campionati europei di nuoto che 

si svolgeranno a Roma nel 2022. 

Il comma 13-quater dell'art.10, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, modifica 

i termini di avvio dell’applicazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi di 

riforma dello sport (decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021) emanati in 

attuazione della legge 86/2019. Il comma 13-quinquies interviene sulla disciplina per 

l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, recata dal d.lgs. 

39/2021. 

Articolo 10-bis (Ulteriori misure di sostegno per il settore 
sportivo) 

L’articolo 10-bis: i) destina un contributo per il 2021 per le associazioni e società 

sportive iscritte al registro CONI e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle 

discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva per le spese sostenute 

durante l'emergenza da Covid-19 per la gestione e la manutenzione degli impianti 

natatori (comma 1); ii) riconosce altresì un contributo per il 2021 non superiore ad un 

milione di euro per gli organizzatori di eventi del Campionato del mondo MotoGP, 

limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa della 

mancata presenza del pubblico (comma 2); iii) destina 6 milioni di euro a Sport e salute 

S.p.A. per il progetto «Sport nei parchi», promosso dalla medesima società, d’intesa con 

l’ANCI (comma 3). 
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Articolo 10-ter (Proroga delle concessioni di impianti 
sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche) 

L’articolo 10-ter dispone, per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di 

lucro, colpite dall'emergenza Covid-19, una limitata proroga, fino al 31 dicembre 2023, 

delle concessioni demaniali e comunali relative ad impianti sportivi, che siano già 

scadute o in attesa di rinnovo, o in scadenza entro il 31 dicembre 2021, in analogia con 

quanto già previsto per le società sportive iscritte nel Registro del CONI. 

Articolo 11 (Misure urgenti di sostegno all’export e 
all’internazionalizzazione) 

L’articolo 11, al comma 1, incrementa di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 la 

dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri, 

cd. Fondo Legge n. 394/1981.  

Il comma 2, contestualmente, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo 

per la promozione integrata verso i mercati esteri, perché questo operi in modo 

complementare con il Fondo Legge n. 394/1981. L’incremento di risorse è infatti 

finalizzato all’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto sui finanziamenti 

agevolati concessi a valere sul Fondo Legge n. 394/1981. Sono escluse dai 

cofinanziamenti le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione 

presentate successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-

legge).  

Il comma 3 interviene sulle modalità operative del Fondo promozione integrata e:  

• riduce a regime la percentuale massima dei cofinanziamenti a fondo perduto 

concedibili dal 50 al 10% dei finanziamenti agevolati, disponendo che tali 

cofinanziamenti siano riconosciuti quale incentivo a fronte di iniziative 

caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti 

prioritari secondo criteri selettivi individuati dal Comitato agevolazioni e tenuto 

conto delle risorse disponibili (lett. a) e lett. b));  

• in via transitoria, fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto 

sono concessi fino al limite del 15% dei finanziamenti, sempre tenuto conto 

delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande di 

finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una 

o più delibere del Comitato agevolazioni (lett. c)). Il comma 4 dispone che agli 

oneri derivanti dal dall’articolo in esame, pari a 1,6 miliardi di euro per l’anno 

2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77. 

Articolo 11-bis (Disposizioni in materia di utilizzo di 
strumenti di pagamento elettronici: sospensione del 
programma « cashback » e credito d'imposta POS) 

I commi da 1 a 5, 7 e 9 riguardano le misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di 

pagamento elettronici (c.d. cashback) previste per il primo e secondo semestre dell'anno 

2021 e per il primo semestre dell'anno 2022, sospendendo il rimborso cashback per il 

secondo semestre 2021. 
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I commi 6 e 8 dell’articolo istituiscono per il 2022, nello stato di previsione del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo destinato a concorrere al 

finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali, con una 

dotazione di 1.497,75 milioni di euro. 

L’articolo 11-bis comma 10 prevede un credito d'imposta pari al 100 per cento delle 

commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili 

a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2002. Il beneficio è destinato ad esercenti 

attività di impresa, arti o professioni che si siano dotati di strumenti di pagamento (POS) 

che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati ovvero si siano dotati di sistemi 

evoluti di incasso che consentano di assolvere agli obblighi di memorizzazione 

elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai 

corrispettivi giornalieri. Il credito è riconosciuto a condizione che i ricavi e compensi 

relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.  

Il comma 11 introduce, per il medesimo periodo - dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2002 

- un ulteriore credito di imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che 

consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori 

telematici. Il beneficio è parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli 

strumenti in questione, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese 

sostenute per il collegamento tecnico tra i medesimi. Il credito spetta nel limite di spesa 

di 160 euro per ciascun beneficiario ed è riconosciuto in misura variabile, a seconda dei 

ricavi o compensi realizzati nel periodo di imposta precedente a quello in cui sono state 

sostenute le spese agevolabili. Inoltre, il credito di imposta aumenta in caso di acquisto 

di strumenti di pagamenti evoluti. I crediti di imposta possono essere utilizzati 

esclusivamente in compensazione. Le agevolazioni si applicano nel rispetto della 

normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis. 

Il comma 12 reca la copertura finanziaria.  

I commi 13-18 autorizzano il MEF a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche 

per l’assunzione a tempo indeterminato di funzionari della RGS. 

Articolo 11-ter (Semplificazione e rifinanziamento della 
misura «Nuova Sabatini»)  

Si dispone l'erogazione delle quote del contributo agli investimenti produttivi delle 

micro, piccole e medie imprese, successive alla prima e spettanti nell'ambito della 

misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini”, in un'unica soluzione, a determinate 

condizioni. 

Articolo 11-quater (Disposizioni in materia di Alitalia – 
Società Aerea Italiana S.p.a.) 

L’articolo 11-quater, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, oltre a 

differire i termini per la restituzione del prestito di 400 milioni di euro disposto ai sensi 

dell’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019 (comma 1) a beneficio del gruppo 

Alitalia SAI, dispone la prosecuzione dell’attività delle medesime società nelle more 

del pronunciamento della Commissione europea sul piano industriale della nuova 

società ITA spa (comma 2) e contiene disposizioni in merito alle modalità del 

trasferimento dei complessi aziendali di Alitalia SAI individuati nel citato piano 
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industriale, a seguito della decisione della Commissione europea sullo stesso e in 

conformità ad essa (comma 3).  

Si prevedono inoltre (comma 4) la modifica del programma della procedura di 

amministrazione straordinaria in coerenza con le previsioni della citata decisione della 

Commissione europea e le condizioni per l’autorizzazione dello stesso (comma 5).  

Il comma 6 prevede, in deroga alle disposizioni ordinarie, le modalità secondo le quali 

i commissari straordinari possano procedere al pagamento degli oneri e dei costi 

funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa, il comma 7 dispone che possano 

sciogliere i contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti 

mentre il comma 8 individua i presupposti per far dichiarare la cessazione dell'esercizio 

dell'impresa delle società del gruppo Alitalia SAI, precisando che l’amministrazione 

straordinaria continui ad operare con finalità liquidatorie.  

Il comma 9 infine istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo 

economico un fondo diretto a garantire un indennizzo pari al valore del biglietto per i 

titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in 

conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali. 

Articolo 11-quinquies (Strumenti finanziari per il 
rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie 
dimensioni) 

L’articolo 11-quinquies, introdotto durante l’esame alla Camera, proroga dal 30 giugno 

al 31 dicembre 2021 il termine entro cui Invitalia è autorizzata a sottoscrivere gli 

strumenti finanziari volti al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie 

dimensioni, come previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020, limitatamente alle istanze 

presentate entro il 30 giugno 2021 ed entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio 

PMI. 

Articolo 11-sexies (Fondo di sostegno ai comuni marginali)  

L’articolo 11-sexies, introdotto alla Camera, prevede che le risorse del Fondo di 

sostegno ai comuni marginali, destinate a specifici territori per contrastare fenomeni di 

industrializzazione, siano assegnate, in pari misura, ai consorzi industriali ricadenti nei 

territori beneficiari, e non già agli enti comunali. 

Articolo 11-septies (Fondo per gli spettacoli pirotecnici)  

L’articolo 11-septies introdotto durante l’esame alla Camera, istituisce nello stato di 

previsione del Ministero della cultura il Fondo per gli spettacoli pirotecnici. In 

particolare, il Fondo, finalizzato a promuovere la fruizione di spettacoli pirotecnici da 

parte dei privati, ha una dotazione di € 2 mln per il 2021. La disciplina attuativa deve 

essere definita con decreto del Ministro della cultura da adottare, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore 

della legge di conversione del decreto-legge. 
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Articolo 11-octies (Modifiche al testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385) 

L'articolo 11-octies, comma 1, introduce nel decreto in esame modifiche al decreto 

legislativo n. 385 del 1993 (TUB) volte a rendere certe e trasparenti le condizioni di 

accesso al credito al consumo per il sostegno alle famiglie, in considerazione degli 

effetti economici dell'emergenza epidemiologica.  

In particolare, mantenendo ferma l'attuale disciplina per il credito immobiliare ai 

consumatori, la disciplina generale del rimborso anticipato relativo al credito ai 

consumatori viene invece modificata per effetto del comma 1, lettera a), che sostituisce 

l'articolo 125-sexies del TUB. In particolare, la novella legislativa precisa con il nuovo 

comma 1 che, in caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto alla riduzione, in 

misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi 

compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.  

Il nuovo comma 2 impone che i contratti di credito indichino in modo chiaro i criteri 

per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, evidenziando in modo 

analitico l'applicabilità del criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo 

ammortizzato (quest'ultimo criterio essendo quello applicabile in assenza di una 

esplicita previsione).  

Il nuovo comma 3 interviene nei rapporti fra il finanziatore e l'intermediario del credito 

stabilendo che, in relazione alla riduzione del costo totale del credito, salvo diversa 

pattuizione fra tali parti, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti 

dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore 

relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.  

Il comma 2 dell'articolo 11-octies stabilisce che le nuove disposizioni introdotte dal 

comma 1 si applicano ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del decreto in esame. 

Articolo 12 (Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di 
finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di R&S e 
programmi di investimento)  

L’articolo 12 introduce uno strumento di garanzia pubblica, attraverso il Fondo di 

garanzia PMI, su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine (6 – 15 anni) 

concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (dunque, PMI e 

imprese cd. mid cap) finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di R&S e 

innovazione e/o a programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle 

“prime perdite” di tali portafogli copre fino al 25% del portafoglio e, in relazione ai 

singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre fino all'80 per 

cento della perdita registrata sul singolo finanziamento. Inoltre, sono previste le seguenti 

semplificazioni: ammissione alla garanzia del Fondo senza valutazione economico 

finanziaria del gestore, probabilità di default calcolata dal richiedente con i propri 

modelli interni, la durata della fase di costruzione del portafoglio (ramp up) è di 24 mesi.  

Il comma 2, per le finalità di cui al comma 1, rifinanzia il Fondo di garanzia PMI di 1 

miliardo per il 2021. 
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Articolo 12-bis (Ulteriore proroga del periodo di 
sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio 
per il completamento della raccolta del patrimonio dei 
Fondi di investimento alternativi italiani riservati)  

L’articolo 12-bis modifica il comma 2 dell'articolo 71 del decreto legge n. 104 del 2020 

(cosiddetto decreto "Agosto") prevedendo la possibilità per i Fondi di investimento 

alternativi (FIA) italiani riservati di prorogare ulteriormente il periodo di sottoscrizione, 

ai fini del completamento della raccolta del patrimonio, fino al 31 dicembre 2021. 

Articolo 13 (Misure per il sostegno alla liquidità delle 
imprese)  

L’articolo 13 proroga al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, rivede la disciplina 

sull’intervento straordinario in garanzia di SACE, del Fondo di garanzia PMI.  

In particolare, il comma 1 dispone che la Garanzia Italia SACE, anche quella a favore 

delle imprese cd. mid-cap, sia rilasciata sino al 31 dicembre 2021 anziché sino al 30 

giugno 2021 (lett. a) e lett. e)). Il comma, inoltre, estende da 6 a 10 anni, previa notifica 

e autorizzazione della Commissione europea, la durata dei finanziamenti già coperti 

dalla “Garanzia Italia”, anche quelli concessi alle imprese cd. “mid-cap” (lett. b) e c)). 

Relativamente alla “Garanzia Italia” SACE su prestiti obbligazionari, riduce dal 30 al 

15 percento la quota che i sottoscrittori originari sono obbligati a mantenere per la durata 

della garanzia (lett. d)). Relativamente alla garanzia SACE sui finanziamenti alle mid-

cap, esclude l’obbligo per l’impresa beneficiaria di non approvare la distribuzione di 

dividendi o il riacquisto di azioni (lett. e)).  

Con riferimento alle imprese cd. mid-cap, il comma 3 precisa che sono le imprese con 

un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di 

lavoro anno e non riconducibili alla definizione europea delle micro, piccole e medie 

imprese.  

Il comma 2 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la disciplina dell’intervento 

straordinario del Fondo di garanzia PMI. Contestualmente, ai sensi del comma 1, lett. 

da f) a i), l’intervento straordinario del Fondo subisce alcune revisioni:  

• dal 1° luglio 2021, sui finanziamenti con durata fino a 72 mesi, la garanzia del 

Fondo sarà concessa nella misura massima dell’80%, e non più del 90% (lett. 

f)). La durata dei finanziamenti garantiti potrà essere maggiore - fino a di 120 

mesi - previa notifica e autorizzazione della Commissione europea (lett.g));  

• dal 1° luglio 2021 i finanziamenti sino a 30 mila euro avranno una copertura 

del Fondo del 90% - anziché del 100% - e ad essi può essere applicato un tasso 

di interesse diverso da quello attualmente previsto (lett.h)); 

• l’operatività della riserva di 100 milioni sulle risorse del Fondo per l’erogazione 

della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non 

commerciali, già terminata il 31 dicembre 2020 viene portato al 31 dicembre 

2021 (lett. i)).  

Il comma 5 rifinanzia il Fondo di garanzia PMI, per le finalità sopra indicate di 

1.860.202.000 euro per l’anno 2021. 
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Il comma 4 interviene sulla disciplina delle garanzie di mercato che SACE è autorizzata 

- ai sensi dell’articolo 6, co. 14-bis, D.L. n. 269/2003- a rilasciare sui finanziamenti alle 

imprese italiane, prevedendo che possano essere emesse anche a copertura di portafogli 

di finanziamenti.  

Il comma 6 assegna ad ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse sono 

versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto, di cui all’articolo 13, 

comma 11, del D.L. n. 23/2020.  

Il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore 

delle imprese agricole, ai sensi dell’all’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 193/2016 (L. 

n. 225/2016), rimuovendo il limite di 15.000 euro e mantenendo il richiamo ai limiti 

previsti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore. 

Il comma 7-bis sospende fino al 30 settembre 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia 

cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, 

che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021. 

Articolo 13-bis (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 
5 giugno 2020, n. 40, in materia di sostegno alla liquidità 
delle imprese)  

L’articolo 13-bis modifica la lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 

8 aprile 2020, n. 23, in particolare il comma 1, lettera c), cpv. abis), il quale estende da 

6 a 10 anni la durata dei finanziamenti coperti da garanzia straordinaria SACE a favore 

delle imprese colpite dalla pandemia (cd. Garanzia Italia SACE).  

La modifica precisa che sarà determinata in conformità al "Quadro europeo temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 

COVID-19" cd. Temporary Framework, previa notifica e autorizzazione della 

Commissione UE anche la durata effettiva della garanzia (e non solo le commissioni 

dovute per il rilascio e l’estensione della garanzia stessa). 

Articolo 14 (Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla 
cessione di partecipazioni in start up innovative)  

L’articolo 14 esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da 

persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start 

up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI 

innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e 

al mantenimento dell’investimento nel tempo. 

Il comma 4-bis dell’articolo 14, introdotto alla Camera, proroga dal 30 giugno al 15 

novembre 2021 i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la 

rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa 

perizia giurata di stima. La facoltà di rivalutare fiscalmente tali beni è stata da ultimo 

prorogata al 1° gennaio 2021 dalla legge di bilancio 2021. 
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Articolo 14-bis (Imposta di consumo sui prodotti succedanei 
dei prodotti da fumo per l'anno 2021)  

L’articolo 14-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, rimodula, diminuendola per 

il 2021, l’imposta di consumo prevista per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo. 

Articolo 15 (Misure per lo sviluppo di canali alternativi di 
finanziamento delle imprese)  

L’articolo 15 istituisce un’apposita sezione nell’ambito del Fondo di garanzia per le 

PMI destinata a sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle 

imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale sezione concede garanzie 

su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di 

programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di 

cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del 

portafoglio. L’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere 

compreso tra 2 e 8 milioni di euro. 

Articolo 16 (Proroga moratoria per le PMI) 

L’articolo proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria ex lege per il 

rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, 

linee di credito) in essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale, ove 

applicabile. Inoltre il comma 3-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, autorizza le 

amministrazioni pubbliche a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie 

anche nell’anno 2022, anche quando legislazione vigente ne imporrebbe l’alienazione, 

nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel 

triennio 2017-2019. 

Articolo 17 (Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato) 

L’articolo 17, come modificato alla Camera, interviene sulla disciplina del Patrimonio 

Destinato, istituito dal decreto Rilancio in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare 

interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, 

in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si chiarisce inoltre che 

l’emissione di titoli di stato in anni successivi al 2020, a titolo di apporto al fondo da 

parte del MEF (se non emessi e assegnati nel medesimo anno), possa avvenire in 

alternativa all’apporto di liquidità. 

Articolo 18 (Recupero dell’Iva su crediti non riscossi nelle 
procedure concorsuali) 

L’articolo incide sulla disciplina della variazione dell’imponibile IVA o dell’imposta 

dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alle 

variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a 

procedure concorsuali ed esecutive individuali. In particolare le norme ripristinano la 

possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento - emettendo nota 

di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a 

una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esperimento della 
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stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell’esercizio del diritto 

alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali. 

Articolo 18-bis (Disposizioni in materia di aliquota ridotta 
dell’imposta sul valore aggiunto) 

L’articolo, introdotto durante l’esame alla Camera, dispone che gli animali vivi ceduti 

per l’attività venatoria siano assoggettati ad aliquota Iva ridotta al 10% e rientrino nello 

speciale regime Iva per l’agricoltura fino al 31 dicembre 2021. 

Articolo 19 (Proroga degli incentivi per la cessione di crediti 
e ACE innovativa 2021) 

L’articolo proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità riconosciuta alle società che 

cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti 

di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax 

Assets, DTA). La disposizione introduce altresì un regime transitorio straordinario della 

disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 

5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio 

fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021. La norma stabilisce inoltre che 

nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente 

alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale per il calcolo del 

rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente 

ordinario di remunerazione dell’1,3 per cento). 

Articolo 19-bis (Proroga incentivi per le società benefit) 

L’articolo 19-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, consente di 

usufruire del credito di imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società 

benefit fino al 31 dicembre 2021. Chiarisce inoltre quali spese rientrano tra i costi 

agevolabili e fissa l’importo massimo del credito d’imposta utilizzabile in 

compensazione, pari a 10.000 euro per ciascun contribuente. 

Articolo 20 (Modifiche al credito d’imposta per beni 
strumentali nuovi)  

L’articolo 20 consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non 

inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un’unica quota annuale del credito di imposta 

per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che:  

• si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali 

funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il 

modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso 

alla legge di bilancio 2017);  

• gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 

dicembre 2021. 
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Articolo 21 (Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti 
commerciali degli enti territoriali) 

L’articolo 21 incrementa le risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti 

dei debiti certi, liquidi ed esigibili, iscritto nello stato di previsione del Ministero 

dell’economia e delle finanze, al fine di consentire agli enti territoriali, che si trovino in 

uno stato di carenza di liquidità, di poter far fronte ai debiti commerciali diversi da quelli 

finanziari e sanitari.  

Articolo 22 (Estensione limite annuo di compensazione per 
l’anno 2021) 

L’articolo 22 modifica per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei 

contributi compensabili, elevandolo a 2 milione di euro. 

Articolo 23 (Capitalizzazione società controllate dallo Stato) 

L’articolo 23 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di rafforzare il capitale 

sociale o la dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, Italia 

Trasporto Aereo S.p.A.-ITA S.p.A. nonché di effettuare la sottoscrizione di aumenti di 

capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate sopprimendo il 

riferimento all’anno 2020. 

Articolo 23-bis (Modifiche al testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, in materia di morte del socio 
delle banche popolari) 

L'articolo 23-bis reca modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico 

bancario - TUB) volte a incidere la disciplina della partecipazione alle banche popolari, 

con particolare riferimento alle regole applicabili in caso di morte del socio e ai criteri 

di valutazione delle azioni in caso di rimborso. Prevede inoltre che le banche adeguino 

i propri statuti entro a tali disposizioni entro 6 mesi.  

Articolo 23-ter (Introduzione dell’articolo 150-quater del 
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, in materia di partecipazione azionaria a 
banche popolari) 

L’articolo 23-ter consente alle banche popolari di emettere azioni, previa modifica dello 

statuto sociale e autorizzazione all'emissione da parte della Banca d'Italia, permettendo 

ai soci finanziatori di detenere azioni di finanziamento anche in deroga al limite dell'1 

per cento. Le banche in stato di inadeguatezza patrimoniale o sottoposte ad 

amministrazione straordinaria possono emettere azioni che rappresentino più di un terzo 

dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea 

generale. 
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Articolo 24 (Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle 
grandi imprese e misure per la continuità del trasporto 
aereo di linea di passeggeri) 

L’articolo 24 incrementa la dotazione del fondo per il sostegno alle grandi imprese e, al 

fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di 

passeggeri e garantire la continuità territoriale, attualmente assicurata da Alitalia-

Società Aerea Italiana S.p.A., prevede la possibilità di concedere un prestito a titolo 

oneroso alla società in questione e alle altre società del medesimo gruppo in 

amministrazione straordinaria. 

Articolo 25 (Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali) 

L’articolo 25 rinvia i versamenti, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica 

soluzione, di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi 

nell'ambito del sostegno del settore aeronautico, in scadenza nel 2020 e nel 2021, 

rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023. In alternativa 

la restituzione dei finanziamenti può avvenire mediante un massimo di dieci rate mensili 

a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023. 

Articolo 26 (Disposizioni in materia di liste di attesa e 
utilizzo flessibile delle risorse) 

L’articolo dispone il nuovo termine di applicazione (fino al 31 dicembre 2021) della 

deroga, introdotta dal D.L. Agosto (DL. 104/2020), al regime tariffario delle prestazioni 

aggiuntive necessarie per il recupero delle liste d’attesa, con riferimento a prestazioni 

di ricovero ospedaliero programmabile e di specialistica ambulatoriale non erogate nel 

2020 a causa dell’emergenza da COVID-19. La norma ridefinisce inoltre i termini della 

procedura per il monitoraggio delle attività assistenziali per fronteggiare l’emergenza 

COVID-19 da parte del Ministero della salute e reca uno slittamento dei termini, già 

oggetto di proroga per l’anno 2021, in materia di rendicontazione per la certificazione 

da parte di Regioni e Province autonome dell’equilibrio dei bilanci riferiti alla gestione 

del Servizio sanitario regionale per il 2020.  

Nell’ambito dell’esame alla Camera è stata introdotta un’ulteriore disposizione con la 

quale si consente, per l'erogazione di prestazioni di genetica medica, clinica e di 

laboratorio, il ricorso a forme di collegamenti in rete anche tra strutture accreditate che 

operino in regioni confinanti. Si prevede inoltre che le regioni promuovano la possibilità 

di effettuare prelievi domiciliari da parte delle strutture di laboratorio accreditate per le 

medesime prestazioni, con oneri (relativi alla modalità suddetta) a carico dell'assistito. 

Da ultimo, la Camera ha incluso nell’articolo due ulteriori commi con i quali si prevede 

che siano garantiti, per tutti gli assistiti al Servizio sanitario nazionale, cicli di 

riabilitazione termale motoria e neuromotoria per determinate riabilitazioni riconosciute 

dall’INAIL ai propri assicurati in base ai livelli essenziali di assistenza (LEA), oltre che 

agli assistiti con postumi riconducibili all’infezione da SARS-COV 2. 
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Articolo 27 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per 
pazienti ex COVID) 

L’articolo intende assicurare la presa in carico, omogenea su tutto il territorio nazionale 

e mediante un programma di monitoraggio dedicato, delle persone che hanno avuto un 

quadro clinico COVID-19 correlato. La presa in carico assicura un’attività clinico-

diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, 

anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia. Il SSN 

garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali 

di assistenza senza compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito, per un periodo 

di due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (26 maggio 

2021).   

Articolo 29 (Incentivi per i processi di riorganizzazione di 
strutture pubbliche e private eroganti prestazioni 
specialistiche e di diagnostica di laboratorio o svolgenti 
analisi di campioni)  

Al fine di incentivare l’adeguamento degli standard organizzativi e di personale ai 

processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche 

automatizzate, la norma prevede la possibilità del riconoscimento - da parte delle regioni 

e delle province autonome - di un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle 

private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica 

di laboratorio, ovvero svolgenti analisi di campioni secondo la tecnologia di 

sequenziamento di nuova generazione (NGS), nell’ambito di uno stanziamento pari 

complessivamente a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022. 

Articolo 30 (Misure per lo sviluppo della sanità militare e della 
capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico) 

L’articolo contiene autorizzazioni di spesa per il potenziamento del Servizio sanitario 

Militare e il Servizio sanitario della Guardia di Finanza, nonché per la realizzazione di 

un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all’interno dello stabilimento 

chimico farmaceutico militare di Firenze.  

Durante l’esame alla Camera sono inoltre state introdotte autorizzazioni di spesa per 

procedere alla dematerializzazione degli archivi della Sanità Militare e alla 

digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario della Guardia di Finanza. 

La Camera ha inoltre integrato la disposizione includendo autorizzazioni di spesa per i 

provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 per il personale delle Forze 

armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Articolo 30-bis (Misure per agevolare la produzione delle 
industrie facenti capo ad Agenzia Industrie Difesa) 

L’articolo 30-bis, introdotto durante l’esame parlamentare, integra il Codice 

dell’Ordinamento Militare per introdurre misure di semplificazione finalizzate ad 

agevolare la produzione delle industrie facenti capo ad Agenzia Industrie Difesa.  
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Più in particolare, la norma interviene sulle disposizioni riguardanti il Registro 

nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento, esentando 

l’Agenzia Industrie Difesa dall’obbligo di munirsi di talune licenze per lo svolgimento 

delle attività istituzionali e per l’iscrizione al suddetto Registro. In particolare, 

l’esenzione riguarda: la licenza del Ministro dell’Interno, per la fabbricazione, 

l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita di armi da guerra; la licenza del 

Ministro dell’Interno per fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite 

e prodotti affini negli effetti esplosivi; la licenza del Prefetto, per fabbricare, tenere in 

deposito, vendere o trasportare polveri piriche 

Articolo 31 (Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di 
vaccini e farmaci) 

Nell’articolo i commi da 1 a 5 prevedono un credito d'imposta spettante alle imprese 

che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, nella misura 

del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro 

l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro. Nei commi 

dal 6 all’8 viene istituito il Fondo per il trasferimento tecnologico che verrà gestito dalla 

Fondazione Enea Tech e Biomedical, sottoposta alla vigilanza del MISE. 

Articolo 31-bis (Credito d’imposta per la ricerca biomedica) 

L’articolo concede, in via sperimentale, per il 2021 un credito d’imposta, pari al 17 per 

cento delle spese sostenute per reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca 

scientifica, in favore di Enti di ricerca privati senza finalità di lucro. L’agevolazione 

spetta entro il limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro, ed è utilizzabile 

esclusivamente in compensazione. Infine, per essa non valgono i limiti di 

compensabilità previsti ordinariamente a legislazione vigente. 

Articolo 31-ter (IVA agevolata reagenti e apparecchiature 
diagnostiche) 

L’articolo assoggetta ad aliquota Iva ridotta al 5%, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, i 

reagenti e le apparecchiature diagnostiche destinati a progetti di ricerca scientifica nel 

campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall’Unione 

europea e acquistati da Università, Enti pubblici di ricerca, Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza finalità di lucro. 

Articolo 31-quarter (Modifiche al decreto legislativo n. 
143/1998, in materia di finanziamento dei crediti 
all'esportazione) 

L’articolo interviene sulla disciplina del “Fondo rotativo per la concessione di contributi 

agli interessi”, gestito da SIMEST S.p.A. Tra le altre cose: sopprime la competenza del 

CIPESS a determinare annualmente la tipologia e le caratteristiche delle operazioni 

ammissibili al contributo del Fondo; la tipologia e le caratteristiche delle operazioni 

ammissibili al contributo del Fondo saranno demandate al decreto del Ministro 

dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e la cooperazione 
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internazionale; infine, precisa ed estende la platea dei destinatari dei contributi del 

Fondo. 

Articolo 32 (Credito d'imposta per la sanificazione e 
l'acquisto di dispositivi di protezione) 

L’articolo introduce per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti 

non commerciali, nonché per le strutture ricettive extralberghiere a carattere non 

imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, 

identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva 

di bed and breakfast un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese 

sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l’acquisto di 

dispositivi di protezione. 

Articolo 32-bis (Autorizzazione alla vendita di dispositivi di 
protezione individuale presso le rivendite di generi di 
monopolio) 

L’articolo autorizza le rivendite di generi di monopolio alla vendita di determinati 

dispositivi di protezione individuale.  

Articolo 33 (Servizi territoriali e ospedalieri di 
Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e 
Reclutamento straordinario psicologi) 

L’articolo intende rispondere agli effetti della pandemia sulla salute e sul benessere 

psicologico di bambini ed adolescenti, e, è diretto a tutelare salute e benessere 

psicologico individuale e collettivo dei cittadini, Per il 2021, la spesa complessiva per 

le due linee di intervento previste è pari a 27,932 milioni di euro. Inoltre, istituisce un 

Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 destinato alla promozione del 

benessere della persona facilitando l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli 

della popolazione.  

Articolo 33-bis (Contributo in favore dell’Ospedale Gaslini e 
degli altri IRCSS pediatrici) 

L’articolo attribuisce un contributo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021 all’Ospedale 

pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova, e un contributo pari a 5 milioni di euro 

per l’anno 2021 a favore degli Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico.  

Articolo 34 (Altre disposizioni urgenti in materia di salute) 

L’articolo dispone un serie di iniziative in materia di salute. Tra cui: autorizza per l'anno 

2021 la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario 

straordinario per l’emergenza COVID-19; prevede che le regioni e le province 

autonome possano demandare la somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 

anche ai soggetti e alle strutture privati, accreditati e convenzionati con il Servizio 

sanitario della regione (o della provincia autonoma), mediante un'integrazione, per la 
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suddetta finalità e con riferimento all'anno 2021, del relativo accordo contrattuale; e, 

istituisce un Fondo per la gratuità dei tamponi, con una dotazione di 10 milioni di euro 

per il 2021 

Articolo 34-bis (Disposizioni in materia di sorveglianza 
epidemiologica del SARS-Cov-2 e delle relative varianti 
genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche 
al COVID-19 e ai vaccini) 

L’articolo prevede che l’Istituto superiore di sanità (ISS) si avvalga della rete dei 

laboratori di microbiologia e dei centri di sequenziamento genomico individuati da 

ciascuna regione e provincia autonoma al fine di assicurare la sorveglianza 

epidemiologica della circolazione del SARS-COV-2 e delle relative varianti genetiche. 

Articolo 35 (Disposizioni finanziarie in materia sanitaria) 

L’articolo dispone una serie di disposizioni in materia finanziaria. Tra cui: modifica, per 

il 2021, di alcuni criteri per la determinazione dei fabbisogni standard regionali nel 

settore sanitario in relazione alla scelta delle regioni benchmark e del riparto regionale 

delle risorse per la sanità relative ad un 15% del totale in base alla popolazione residente; 

e l’elaborazione di un programma attuativo triennale della legge sulle cure palliative (L. 

n. 38/2010), di cui l’attuazione a livello regionale verrà monitorata dal Ministero della 

Salute  

Articolo 35-bis (Rapporti di lavoro con l'AIFA) 

L’articolo modifica alcune norme transitorie, relative all’Agenzia Italiana del Farmaco 

(AIFA), in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di contratti 

di somministrazione di lavoro e differisce dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 la 

decorrenza per la stessa Agenzia del divieto a regime di stipulazione di contratti di 

lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo. 

Articolo 35-ter (Unificazione dei Fondi per il rimborso dei 
farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi) 

L’articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, istituisce, nello stato di previsione del MEF, 

un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro annui destinato al concorso al 

rimborso alle regioni per l’acquisto dei farmaci innovativi.  

Articolo 36 (Ulteriori disposizioni in materia di reddito di 
emergenza) 

L’articolo rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori quattro quote, relative 

alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. La domanda deve essere 

presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021. Come per le precedenti quote Rem, 

l’ammontare mensile del beneficio è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della 

numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non 

autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro). Rispetto alla determinazione del 
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valore del reddito familiare, ora riferito al mese di aprile 2021, viene confermata una 

delle novità introdotte dal Decreto sostegni rispetto alla normativa che ha regolamentato 

il Rem nel corso del 2020 (soglia di accesso riferita al reddito familiare incrementata di 

un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione per i nuclei familiari che 

risiedono in locazione). Sono confermati anche i requisiti di accesso al Rem riferiti alla 

residenza, al patrimonio mobiliare familiare (riferito al 2020) e al valore ISEE. Inoltre 

continuano a essere in vigore le misure di semplificazione delle procedure di 

accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile, 

intendono presentare domanda per l'accesso al Rem medesimo.  

Articolo 37 (Reddito di ultima istanza per professionisti 
disabili) 

L’articolo 37 esclude dai limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell’indennità 

denominata reddito di ultima istanza – erogata in favore dei lavoratori autonomi e 

professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria – ogni 

emolumento, corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di 

invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell’assegno 

ordinario di invalidità (già escluso dai suddetti limiti di reddito in base alla normativa 

vigente). 

Articolo 37-bis (Incremento del Fondo per le non 
autosufficienze) 

L’articolo 37-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, incrementa di 40 milioni di 

euro per l’anno 2022 il Fondo per le non autosufficienze allo scopo di finanziare 

specificamente programmi di assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata, 

per potenziare l’assistenza ed i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le 

persone con disabilità e non autosufficienti . 

Articolo 37-ter (Assunzioni di lavoratori socialmente utili o 
impegnati in attività di pubblica utilità) 

L'articolo 37-ter – inserito dalla Camera – modifica la disciplina transitoria e speciale 

relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni (anche 

con contratto di lavoro parziale) di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o 

in attività di pubblica utilità. 

Articolo 38 (Disposizioni in materia di NASPI e di 
trattamento di mobilità in deroga) 

L’articolo 38, commi 1 e 2, prevede che – per le prestazioni in pagamento e per quelle 

decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021 – non si applichi, fino al 31 dicembre 

2021, la riduzione mensile del 3 per cento dell’importo della NASpI (Nuova 

assicurazione sociale per l’impiego) prevista dalla normativa vigente a decorrere dal 

primo giorno del quarto mese di fruizione del beneficio. 

I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo – introdotti nel corso dell’esame presso la Camera – 

dispongono che, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, 
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non si applica la riduzione, inerente ai casi di proroghe successive alla seconda, 

dell’importo del trattamento di mobilità in deroga riconosciuto in favore dei lavoratori 

che operano in un'area di crisi industriale complessa, in possesso di determinati requisiti. 

A tal fine stanzia l’importo di 500.000 euro per il 2021, che costituisce limite massimo 

di spesa. 

Articolo 39 (Disposizioni in materia di contratto di 
espansione) 

L’articolo 39 estende, dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed 

esclusivamente per il 2021, le disposizioni relative al contratto di espansione alle 

aziende che occupino almeno 100 dipendenti (commi 1 e 2) e rifinanzia per l’anno 2024 

le disposizioni in materia di agevolazione all’esodo per i lavoratori che si trovino a non 

più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata 

(comma 3). 

Articolo 40 (Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti 
di integrazione salariale e di esonero dal contributo 
addizionale)  

I commi 1 e 2 dell’articolo 40 prevedono, in via transitoria, per alcuni datori di lavoro, 

la possibilità di ricorso a trattamenti straordinari di integrazione salariale in base ad una 

specifica fattispecie, ivi definita, con criteri di calcolo della misura ed una durata 

massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale per i medesimi 

trattamenti (concessi in base alle causali definite da quest'ultima). Per i trattamenti di 

cui ai commi in esame non si applica la contribuzione addizionale a carico del datore di 

lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o 

straordinari di integrazione salariale. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono subordinati 

alla stipulazione di un accordo collettivo aziendale di riduzione dell’attività lavorativa 

dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 

2021) e sono ammessi per una durata massima di 26 settimane nel periodo compreso tra 

la suddetta data di entrata in vigore e il 31 dicembre 2021.  

Il comma 1-bis dell’articolo – introdotto nel corso dell’esame presso la Camera – 

differisce al 31 luglio 2021 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso 

alle prestazioni integrative dei trattamenti straordinari di integrazione salariale erogate 

dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, 

scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021. 

Il comma 3 dell’articolo prevede, in via transitoria, l'esonero dalla contribuzione 

addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di 

ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. Il beneficio 

concerne le domande dei trattamenti suddetti presentate con riferimento a periodi (o 

frazioni di periodo) di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compresi nel 

secondo semestre del 2021.  

L’articolo, ai commi 4 e 5, preclude la possibilità di avviare le procedure di 

licenziamento individuale e collettivo (restando, altresì, sospese nel medesimo periodo 

le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020), nonché di recedere dal contratto 

per giustificato motivo oggettivo (restando altresì sospese le procedure in corso per la 

medesima causale), ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data del 1 luglio 
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2021 e fino al 31 dicembre 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi 

riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che presentino domanda di 

concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per la durata del 

trattamento medesimo fruito entro il 31 dicembre 2021 (comma 4). Alle preclusioni e 

sospensioni di cui sopra sono previste specifiche eccezioni (comma 5). 

Articolo 40-bis (Ulteriore trattamento di cassa integrazione 
guadagni straordinaria) 

Il comma 1 dell’articolo prevede, in relazione a situazioni di particolare difficoltà, 

presentate al Ministero dello sviluppo economico, la possibilità del riconoscimento di 

un periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di datori di 

lavoro che, per esaurimento dei limiti di durata, non potrebbero più ricorrere ai 

trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria); per il periodo così 

ammesso è riconosciuta altresì l'esonero dalla contribuzione addizionale a carico del 

datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di concessione di trattamenti 

ordinari o straordinari di integrazione salariale. Il riconoscimento del periodo in esame 

è possibile nel limite massimo di tredici settimane – fruibili entro il 31 dicembre 2021 - 

e nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 351 milioni di euro per il 2021.  

I commi 2 e 3 dell'articolo precludono, per la durata del trattamento straordinario di 

integrazione salariale riconosciuto dal comma 1, fruito entro il 31 dicembre 2021, la 

possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo (restando, 

altresì, sospese, nello stesso periodo di tempo, le procedure pendenti avviate dopo il 23 

febbraio 2020), nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo 

(restando altresì sospese le procedure in corso per la medesima causale), ai datori di 

lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che presentino domanda di concessione 

del medesimo trattamento di integrazione salariale (comma 2). Alle preclusioni e 

sospensioni di cui sopra sono previste specifiche eccezioni (comma 3). 

Articolo 40-ter (Riconoscimento dei trattamenti integrativi 
arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del 
trasporto aereo e del sistema aeroportuale per il 2020) 

L’articolo 40-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, riconosce in favore 

dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra le prestazioni integrative arretrate e non 

erogate relative al periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 riferite ai trattamenti 

di integrazione salariale in deroga con causale Covid-19. 

Articolo 40-quater (Indennità in favore di alcuni ex 
lavoratori portuali) 

L'articolo 40-quater – inserito dalla Camera – estende, in via transitoria, ad alcuni ex 

lavoratori portuali l'ambito di applicazione dell'indennità per le giornate di mancato 

avviamento al lavoro (prevista in favore dei lavoratori delle imprese operanti in alcuni 

porti). L'estensione concerne i lavoratori che fossero già alle dipendenze di alcune 

imprese, operanti in determinati porti ubicati nella Regione Sardegna, e che abbiano 

cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso del 

2020. In tale ambito, la possibilità concerne il periodo compreso tra l'entrata in vigore 
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della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2021; nel caso di 

domanda della suddetta indennità, l'erogazione del trattamento di disoccupazione 

NASpI viene sospesa fino al termine del periodo di fruizione della medesima indennità. 

L'estensione è operata nel limite di spesa di 4 milioni di euro per il 2021.  

Articolo 41 (Contratto di rioccupazione) 

L’articolo 41 istituisce, in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, 

il “contratto di rioccupazione”, quale contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori 

disoccupati nella fase di ripresa delle attività, dopo l’emergenza epidemiologica. 

Condizione per l’assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, 

della durata di 6 mesi, avente quale finalità l'adeguamento delle competenze 

professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.  

Per la durata del progetto, al datore di lavoro è riconosciuto l’esonero del 100% della 

contribuzione previdenziale a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti 

all’ Inail, per un importo massimo di 6000 euro su base annua. 

Articolo 41-bis (Disposizioni in materia di contratti di lavoro 
a tempo determinato) 

L'articolo 41-bis - inserito dalla Camera - modifica, in via temporanea, la disciplina dei 

contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato. La modifica 

consiste nell'inserimento, in via transitoria, di una nuova fattispecie tra quelle che 

possono costituire il presupposto di ammissibilità - cosiddetta causale - di una durata 

del contratto superiore a dodici mesi (e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi). 

La nuova causale è costituita dalla sussistenza di specifiche esigenze individuate dai 

contratti collettivi di lavoro. Qualora si basi su tale nuova fattispecie, il suddetto termine 

in deroga può essere apposto nel contratto solo fino al 30 settembre 2022 (ferma 

restando l'applicazione del medesimo contratto nel periodo successivo in base al termine 

di durata già apposto). 

Articolo 42 (Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo 
e spettacolo) 

I commi da 1 a 8 dell’articolo 42 riconoscono un’indennità una tantum, pari a 1.600 

euro, in favore di alcune categorie di lavoratori. Le categorie interessate dalla suddetta 

indennità sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli 

stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori 

(comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli 

stabilimenti termali (comma 5); lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime 

di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie 

particolari di lavoratori autonomi (commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (comma 6).  

Il comma 8-bis invece è stato inserito dalla Camera. Esso esclude dalla base imponibile 

delle imposte sui redditi i contributi o indennità di qualsiasi natura corrisposti in favore 

di lavoratori dalle regioni o dalle province autonome in base a disposizioni di legge del 

medesimo ente territoriale e relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19; nel 

suddetto ambito, il beneficio dell'esenzione concerne esclusivamente le somme 
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finanziate con oneri a carico del bilancio del medesimo ente e corrisposte in relazione 

alla cessazione, riduzione o sospensione dell'attività lavorativa o del rapporto di lavoro. 

Il beneficio è riconosciuto anche qualora le somme suddette siano state attribuite in via 

integrativa rispetto a misure di sostegno stabilite dalla disciplina statale. 

Articolo 43 (Sgravio contributivo in favore dei datori di 
lavoro operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti 
termali, del commercio nonché nei settori creativo, 
culturale e dello spettacolo) 

L’articolo 43 prevede uno sgravio relativo alle quote di contribuzione previdenziale a 

carico dei datori di lavoro privati operanti in alcuni settori. Nel testo originario, il 

beneficio concerne i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio; la 

Camera ha aggiunto i settori creativo, culturale e dello spettacolo; in ogni caso, l'esonero 

concerne esclusivamente i datori suddetti che abbiano usufruito di trattamenti di 

integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. L’esonero è 

riconosciuto - nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 

770,9 milioni di euro per il 2021 (770,0 milioni nel testo originario, così modificato 

dalla Camera) - a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 

maggio 2021) e fino al 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione 

salariale fruite nei suddetti tre mesi. L’esonero è riparametrato su scala mensile 

nell’ambito dell’arco temporale summenzionato; in ogni caso, dal beneficio e dal 

relativo computo sono esclusi i premi e i contributi relativi all’assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.  

Articolo 43-bis (Contributi per i servizi della ristorazione 
collettiva 

L’articolo 43-bis, introdotto dalla Camera, dispone l'erogazione, alle imprese operanti 

nei servizi di ristorazione collettiva, di contributi a fondo perduto nel limite di spesa 

complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di mitigare la crisi economica 

derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Articolo 43-ter (Disposizioni straordinarie in materia di 
promozione dell’offerta turistica) 

L’articolo 43-ter, introdotto dalla Camera, consente alle regioni la stipula di una polizza 

assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in 

Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che 

contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante 

la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, 

per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per 

prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il 

prolungamento del loro soggiorno in Italia. La finalità è quella di promuovere l'offerta 

turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico 

a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 
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Articolo 44 (Indennità in favore di operatori nel settore 
dello sport) 

I commi da 1 a 6 dell’articolo 44 prevedono, in favore di titolari di rapporti di 

collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP 

(Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina 

sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal 

CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, nel 

rispetto di un limite di spesa pari a 220 milioni di euro per il 2021, un’indennità una 

tantum, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito, nell’anno 

di imposta 2019, in relazione ad attività rientranti nelle fattispecie summenzionate. Il 

riconoscimento dell'indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in 

conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o 

sospeso la loro attività.  

I successivi commi da 7 a 12 definiscono una procedura di pagamento per i soggetti che 

abbiano fatto domanda sia alla società Sport e salute S.p.A. per alcune delle precedenti 

indennità temporanee in esame sia all'INPS per le indennità temporanee (incompatibili 

con quelle summenzionate) previste in favore di altre categorie di lavoratori da parte 

delle norme relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La procedura in 

oggetto concerne i casi in cui l'INPS abbia riconosciuto il diritto alle indennità di propria 

competenza ed è ammessa nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 35,8 milioni 

di euro per il 2021.  

Il comma 13, infine, prevede che le somme trasferite alla società Sport e salute S.p.A. 

ai fini del pagamento delle indennità in favore dei collaboratori sportivi in oggetto e non 

utilizzate siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021. 

Articolo 45 (Proroga CIGS per cessazione di attività e 
incremento del Fondo sociale per occupazione e 
formazione) 

L’articolo 45 prevede, dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, la possibilità – già 

riconosciuta per il 2020 - di prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi (che si 

aggiungono al limite massimo di 12 mesi finora previsto) il trattamento straordinario di 

integrazione salariale per le aziende con particolare rilevanza strategica che cessano 

l’attività produttiva, qualora le azioni necessarie alla salvaguardia occupazionale e al 

completamento del processo di cessazione aziendale avviato abbiano incontrato fasi di 

particolare complessità. 

Articolo 46 (Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, 
modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 
e contributo straordinario agli istituti di patronato) 

L’articolo 46 autorizza una spesa, nel limite di 70 milioni di euro per il 2021, per far 

fronte agli oneri di funzionamento correlati all’esercizio delle funzioni dei centri per 

l’impiego e modifica le norme concernenti la governance e l’organizzazione di ANPAL. 

In primo luogo, sono abrogate le norme concernenti la figura del presidente, le cui 

principali competenze sono attribuite al direttore, nonché le norme concernenti il 

direttore generale. Inoltre, si dispone la nomina di un commissario straordinario al fine 
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di assicurare la continuità amministrativa dell’Agenzia e si prevede, a far data dalla 

nomina del commissario straordinario, il subentro del MEF nella titolarità delle azioni 

di ANPAL Servizi Spa. Infine, vengono assegnate per il 2021 ulteriori risorse pari a 50 

milioni di euro per il finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale. 

Articolo 47 (Differimento dei termini dei versamenti 
contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome 
speciali degli artigiani e degli esercenti attività 
commerciali) 

L’articolo 47 differisce dal 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021, senza alcuna 

maggiorazione, il termine per il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 

dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali 

degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. 

Articolo 47-bis (Differimento dei termini per la verifica della 
regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei 
professionisti ai fini dell'esonero di cui all'articolo 1, 
commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 
178, e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà 
bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società 
Poste italiane Spa) 

L’articolo 47 bis, introdotto alla Camera, al fine della fruizione dell’esonero 

contributivo riconosciuto in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti aventi 

determinati requisiti, dispone che la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli 

enti concedenti il predetto esonero a partire dal 1° novembre 2021. Prevede, inoltre, una 

disposizione interpretativa volta a chiarire l’applicazione dei criteri di tassazione degli 

assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, 

cooperativo e di Poste Italiane. 

Articolo 48 (Piano nazionale per le Scuole dei mestieri) 

L’articolo 48 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro, un fondo con 

una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021, denominato “Scuole dei mestieri”, 

finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del 

lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione 

dei lavoratori attivi nell’ambito dei settori particolarmente specializzanti. La norma 

demanda a un successivo decreto l’individuazione dei criteri e delle modalità di 

applicazione della misura. 

Articolo 48-bis (Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle 
imprese per la formazione professionale di alto livello dei 
propri dipendenti) 

L’articolo 48-bis, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, introduce per 

le imprese un credito d’imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute in attività di 
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formazione di alto livello, in particolare in ambiti legati allo sviluppo di nuove 

tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze tecnologiche. 

Articolo 49 (Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri) 

L’articolo 49 autorizza la spesa di 6 mln di euro per il 2021 per l'erogazione di contributi 

in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia e in possesso di determinati requisiti. 

Si prevede inoltre, come introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei 

deputati, anche per l'anno 2021, la possibilità per la Regione Liguria di erogare, così 

come già era stato previsto per l'anno 2020, una specifica indennità in favore dei 

lavoratori delle imprese del territorio di Savona. 

Articolo 50 (Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza 
sui luoghi di lavoro) 

L’articolo 50 prevede che le regioni e le province autonome autorizzino gli enti e le 

aziende del Servizio sanitario nazionale a procedere al reclutamento straordinario di 

dirigenti medici, di tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e (in 

base all'integrazione operata dalla Camera) di assistenti sanitari, con contratti di lavoro 

a tempo indeterminato, da destinare ai dipartimenti di prevenzione. Tale reclutamento 

avviene in deroga agli ordinari limiti in materia di assunzioni ed è ammesso nell'ambito 

dei limiti di spesa posti, con risorse complessivamente pari a 3,4 milioni di euro per il 

2021 e a 10 milioni annui a decorrere dal 2022. 

Articolo 51 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto 
pubblico locale) 

L’articolo 51 interviene in materia di trasporto pubblico locale, incrementando di 450  

milioni  per  il  2021 il fondo  per  garantire  l’erogazione  dei  servizi aggiuntivi 

programmati di trasporto pubblico locale e regionale, prevedendo la destinazione di 

parte di tali risorse anche alla compensazione dei minori  ricavi  tariffari  passeggeri di  

taluni  servizi  in  concessione  governativa, nonché istituendo un apposito fondo di 50 

milioni di euro per il 2021 in  favore  delle imprese, delle PA e  degli istituti scolastici 

che  adottino  i piani  degli  spostamenti  casa-lavoro  e  casa-scuola e iniziative per la 

mobilità sostenibile, previa nomina del mobility manager. 

Articolo 51-bis (Proroga dei termini per il ricorso alla 
Convenzione Consip Autobus 3 del 2 agosto 2018 e 
disposizioni in materia di Consip Spa) 

L’articolo 51-bis proroga al 31 dicembre 2021 l'autorizzazione all'acquisito di autobus 

con la convenzione Consip Autobus 3 per il rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai 

servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Estende inoltre a Consip la deroga ai 

vincoli e ai limiti assunzionali di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del 

rapporto di lavoro. Infine, dispone che Consip possa avvalersi del patrocinio 

dell’Avvocatura dello Stato per le attività di realizzazione del Programma di 

razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement nonché 

con riferimento alle attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche 

delle PA, al Sistema pubblico di connettività e alla Rete internazionale delle PA. 
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Articolo 52 (Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli 
enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e 
bilanci degli enti locali e fusione di comuni) 

L’articolo 52 reca le seguenti disposizioni in materia di bilancio degli enti locali: 

i) istituisce un fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato 

dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa in 

materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), 

introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.4 del 2020; 

ii) consente ai comuni un ripiano decennale del maggior disavanzo derivante 

da tale contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse dallo 

Stato; 

iii) detta disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione 

e nei rendiconti della gestione del FAL; 

iv) stabilisce che, a seguito dell'utilizzo del contributo eventualmente ottenuto 

in sede di riparto del Fondo anticipazioni di liquidità, il maggior ripiano del 

disavanzo (conseguente alla ricostruzione del FAL) applicato al bilancio di 

previsione 2021 (primo esercizio del piano decennale) rispetto al piano di 

rientro decennale può non essere applicato al bilancio degli esercizi 

successivi. 

Il comma 2 dispone il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per la deliberazione del 

rendiconto di gestione per il 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-

2023 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità per il pagamento 

dei debiti commerciali scaduti contratti dalla pubblica amministrazione. 

Il comma 3 incrementa, di un importo pari a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, le 

risorse destinate all'erogazione del contributo decennale a favore delle fusioni dei 

comuni. 

Articolo 52-bis (Risorse a favore dei comuni sciolti per 
infiltrazione mafiosa e per la messa in sicurezza degli edifici 
e del territorio) 

L’articolo 52-bis rifinanzia il Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario da 

destinare ai comuni i cui organi siano stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di 

condizionamento di tipo mafioso o similare, prevedendo che lo stanziamento aggiuntivo 

di 10 milioni di euro per il 2021, disposto dall’ultima legge di bilancio, venga ripartito 

tra tutti i comuni che risultano sciolti alla data del 1° gennaio 2021.  

Inoltre, interviene sulle procedure di assegnazione ai comuni dei contributi per la 

realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, 

sospendendo l’applicazione della disposizione che prevede, nel caso di mancata 

approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle 

barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, che i 

contributi attribuiti siano ridotti del 5 per cento. 
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Articolo 53 (Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche) 

L’articolo 53 istituisce un Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 in favore dei 

comuni al fine di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 

famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle 

utenze domestiche.  

Il Fondo è ripartito tra i comuni sulla base dei seguenti criteri: 

• per il 50% (250 milioni), in proporzione alla popolazione residente di ciascun 

comune; 

• per il restante 50% (250 milioni), in base alla distanza tra il valore del reddito 

pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la 

rispettiva popolazione. 

• il contributo minimo spettante a ciascun comune non può comunque risultare 

inferiore a 600 euro. A tal fine si prevede che, nel caso di comuni con 

popolazione maggiore di 100.000 abitanti, la quota calcolata in base al criterio 

della popolazione venga decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario 

ad assicurare il rispetto del criterio dell’importo minimo per ciascun comune. 

Il comma 1-bis dà facoltà ai comuni, al fine di velocizzare il processo di spesa dei fondi 

in questione, di utilizzare le procedure previste nell’Ordinanza della protezione civile n. 

658. 

Articolo 54 (Restituzione riserve Province autonome Trento 
e Bolzano) 

L’articolo 54, in attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 a 

recepimento dell’accordo del 15 ottobre 2014, stabilisce l’erogazione alle Province 

autonome di Trento e di Bolzano di 60 milioni di euro ciascuna, come restituzione delle 

riserve all’erario di cui alla legge di stabilità 2014. 

Articolo 54-bis (Contributo enti di area vasta) 

L’articolo 54-bis reca un contributo di 5 milioni di euro (che costituisce il limite di 

spesa) per l’anno 2021 in favore degli enti di area vasta in stato di dissesto finanziario. 

Le modalità di attuazione della norma, nonché i criteri di ripartizione del contributo, 

sono rinviati ad un decreto del Ministro dell’interno da adottare di concerto con il MEF, 

entro 90 giorni dalla data di conversione del presente DL. 

Articolo 54-ter (Riorganizzazione del sistema camerale della 
Regione siciliana) 

L’articolo 54-ter attribuisce alla Regione siciliana, in considerazione delle sue 

competenze e della sua autonomia, la facoltà di provvedere, entro il 31 dicembre 2021, 

alla riorganizzazione del proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già 

effettuati o in corso – nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico, 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/30/20A01942/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/30/20A01942/sg
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nonché del rispetto del numero massimo di camere di commercio previsto a livello 

complessivo dal decreto legislativo n. 219/2016 – e assicurando alle realtà di nuova 

costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle camere 

precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale. 

Nelle more dell’attuazione della disposizione, entro 30 giorni dalla conversione del 

decreto legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono istituite, 

anche tramite accorpamento e ridefinizione delle attuali circoscrizioni territoriali delle 

camere di commercio esistenti e comunque nel limite del numero massimo di camere di 

commercio di cui al citato decreto legislativo n. 219/2016, le circoscrizioni territoriali 

della camera di commercio di Catania, e della camera di commercio di Ragusa, Siracusa, 

Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Il Ministro dello sviluppo economico nomina con 

decreto, d’intesa con il Presidente della Regione siciliana, un commissario ad acta per 

ciascuna delle citate camere di commercio. 

Articolo 55 (Incremento contributo mancato incasso imposta 
di soggiorno) 

L’articolo 55 incrementa di 100 milioni di euro, per l'anno 2021, il fondo per il ristoro 

ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, 

specificando che il decreto (o i decreti) di ripartizione delle risorse ivi previste debba 

essere adottato entro il 31 ottobre 2021. 

Articolo 56 (Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del 
Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province 
autonome) 

L’articolo 56 chiarisce che le risorse assegnate agli enti locali nel 2020 a valere sul 

Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali a titolo di ristoro della perdita di 

gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero a titolo di ristori 

per altre finalità specifiche, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel 

biennio 2020-2021. Viene inoltre consentito alle Regioni e Province autonome, se in 

disavanzo di amministrazione, di utilizzare, per l’anno 2021, le quote accantonate e 

vincolate del risultato di amministrazione, senza l’obbligo di scorporare dal disavanzo 

la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo anticipazioni di liquidità. 

Articolo 56-bis (Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche) 

L’articolo 56-bis, introdotto dalla Camera, prevede che i comuni possano concludere, 

entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di 

emergenza, il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di posteggio 

per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 

2020 ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida. 

Articolo 56-ter (Misure in materia di equilibrio economico 
delle aziende speciali degli enti locali) 

L’articolo 56-ter, introdotto alla Camera, dispone che le aziende speciali e le società 

partecipate dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano registrato un risultato negativo 
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in quattro dei cinque esercizi precedenti, possano evitare la messa in liquidazione in 

presenza di un piano di risanamento aziendale che comprovi il riequilibrio economico 

delle attività svolte. 

Articolo 56-quater (Misure in favore degli enti locali) 

L’articolo 56-quater, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, istituisce un Fondo 

presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2021, per 

contribuire alle spese sostenute dai Comuni fino a 3mila abitanti per l’assistenza ai 

minori per i quali è stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con 

provvedimento dell’autorità giudiziaria. 

Articolo 57 (Riparto del contributo di cui all'articolo 23, 
comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) 

L’articolo 57 interviene nelle modalità di ripartizione tra le regioni a statuto speciale e 

le province autonome delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni 

a statuto speciale per il 2021, pari a 260 milioni di euro, stabilendo per ciascuna 

autonomia la quota di riduzione del contributo alla finanza pubblica. 

Articolo 57-bis (Disposizioni per la semplificazione dei 
procedimenti amministrativi e in materia di documento 
unico di regolarità contributiva) 

L'articolo 57-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, estende l'efficacia temporale di 

una misura transitoria di semplificazione procedimentale introdotta in relazione 

all'emergenza da Covid-19. Tale misura consiste in un'ampliata facoltà per cittadini ed 

imprese di presentare (anche in deroga alla legislazione vigente) dichiarazioni 

sostitutive, nei procedimenti avviati ad istanza di parte che abbiano ad oggetto 

erogazioni di denaro ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica 

amministrazione, relativi all'emergenza da Covid-19. 

Articolo 58 (Misure urgenti per la scuola) 

L’articolo 58 demanda ad ordinanze interministeriali l'adozione di misure per l'ordinato 

avvio dell'a.s.2021/2022, in merito a: data di inizio delle lezioni; procedure e tempi 

riguardanti le immissioni in ruolo, le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le 

supplenze; eventuale integrazione e rafforzamento degli apprendimenti; necessità degli 

studenti con patologie gravi o immunodepressi. Si prevede inoltre l’istituzione di tavoli 

di coordinamento per la definizione del più idoneo raccordo fra gli orari delle attività 

didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale. 

Vengono inoltre inserite disposizioni relative alla funzione dirigenziale tecnica con 

compiti ispettivi nell’ambito del Ministero dell’istruzione, la previsione di non 

applicazione, per l’a.s.2021/2022 della c.d. chiamata veloce di docenti, personale 

educativo e DSGA. L’articolo 58 disciplina anche le tempistiche del Consiglio superiore 

della pubblica istruzione, gli interventi per i percorsi di istruzione e formazione 

professionale, nonché di istruzione, formazione tecnica superiore e per gli ETS. Previste 

anche disposizioni in materia di mobilità del personale docente, di differimento al 1° 

settembre 2021 del termine per l’assunzione dei collaboratori scolastici, relative alla 



 

 

 37 

 

Scuola europea di Brindisi e alla Scuola per l’Europa di Parma, nonché in tema di risorse 

per l’avvio e lo svolgimento dell’a.s. e, da ultimo, i commi 5-ter e 5-quater, introdotti 

durante l’esame alla Camera, prevedono l’erogazione alle scuole di contributi per la 

concessione in comodato d’uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari a 

basso reddito di dispositivi digitali dotati di connettività, al fine, fra l’altro, di favorire 

la fruizione della didattica digitale integrata. 

Articolo 58-bis (Misure per l'edilizia scolastica nelle aree 
interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017) 

L'articolo 58-bis, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, destina al Fondo unico 

per l'edilizia scolastica l'incremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 

e 2021 in precedenza disposto a favore del Fondo per l'accelerazione delle attività di 

ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017. 

Articolo 59 (Misure straordinarie per la tempestiva nomina 
dei docenti di posto comune e di sostegno e 
semplificazione delle procedure concorsuali del personale 
docente) 

L’articolo 59, modificato durante l’esame alla Camera, reca disposizioni specifiche per 

la copertura dei posti, comuni e di sostegno, di personale docente nelle scuole di ogni 

ordine e grado, per l’anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure 

concorsuali per l’immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle 

relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche.  

Articolo 60 (Misure straordinarie a sostegno degli studenti e 
del sistema della formazione superiore e della ricerca 
nonché in materia di concorso di accesso alle scuole di 
specializzazione in medicina) 

L'articolo 60 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della 

ricerca, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro, destinato a 

promuovere attività di orientamento e tutorato rivolte a studenti che necessitano di 

azioni specifiche per l'accesso ai corsi di formazione superiore nonché di azioni di 

recupero e inclusione riferite anche a studenti con disabilità e con disturbi specifici 

dell'apprendimento. L'articolo reca altresì disposizioni relative ai concorsi di accesso 

alle scuole di specializzazione in medicina. 

Articolo 61 (Fondo italiano per la scienza) 

Istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo 

italiano per la scienza" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 

milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.  
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Articolo 62 (Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e 
il trasferimento tecnologico nel settore automotive 
nell'area di crisi industriale complessa di Torino) 

L’articolo 62, nel testo originario, modificava la normativa sul Centro nazionale di 

eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore 

automotive nell’area di crisi industriale complessa di Torino al fine di renderla 

compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e 

innovazione, prevedendo una autorizzazione di spesa permanente di 20 milioni di euro 

a decorrere dal 2021.  

Articolo 62-bis (Centro italiano di ricerca per l'automotive) 

L’articolo 62-bis, anche se formalmente ha natura di articolo aggiuntivo, nella sostanza 

sostituisce l’articolo 62, modificando la governance, la natura giuridica ed il raggio di 

azione del centro di ricerca. Pertanto, l’autorizzazione permanente di spesa di 20 milioni 

annui viene ricondotto al nuovo Centro di ricerca, con decorrenza dal 2021. Entrambe 

le strutture avranno sede a Torino. Il Centro di cui all’articolo 62-bis unisce il settore 

della ricerca sulla mobilità e l’automotive a quello dell’intelligenza artificiale, 

precedentemente non menzionata. 

Articolo 63 (Misure per favorire le opportunità e per il 
contrasto alla povertà educativa) 

Per il 2021, l’articolo 63 incrementa di 135 milioni di euro il Fondo per le politiche della 

famiglia. Tali risorse sono destinate al finanziamento delle iniziative dei Comuni rivolte 

al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con 

funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. Gli interventi possono 

essere attuati nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti 

pubblici e privati. I criteri di riparto delle risorse ai Comuni sono stabiliti con decreto 

del Ministro per le pari opportunità e la famiglia. Inoltre, l’articolo in commento proroga 

per l’anno 2022 l’operatività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 

e rifinanzia il contributo riconosciuto alle Fondazioni bancarie sotto forma di credito di 

imposta, incrementandone l’ammontare nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel 

2021 (passando così il contributo da 55 a 100 milioni) e fissandolo in 55 milioni di euro 

nel 2022. Infine, viene estesa al 2022 l’assegnazione alle fondazioni bancarie di un 

contributo sotto forma di credito d'imposta delle erogazioni effettuate nei periodi 

d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette 

erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non 

commerciale, relativamente ai progetti finalizzati alla promozione del welfare di 

comunità. Il contributo stanziato per il 2022 è di 60 milioni di euro 

Articolo 63-bis (Disposizioni in materia di reti e impianti di 
comunicazione elettronica in fibra ottica) 

La norma modifica l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2008, al fine 

di prevedere, nell’ambito delle convenzioni accessorie al rilascio dei permessi di 

costruire, concernenti la realizzazione di nuovi edifici residenziali che le 

amministrazioni competenti individuino in termini preferenziali, tra le opere da 
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realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria quelle necessarie ad 

assicurare il collegamento in fibra ottica tra l’edificio e il nodo di connessione più vicino 

Articolo 64 (Misure in favore dell’acquisto della casa di 
abitazione) 

L’articolo proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni riguardanti l'operatività 

e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto 

della prima casa ("Fondo Gasparrini"). Incrementa (di 290 milioni di euro per il 2021 e 

di 250 milioni di euro per il 2022) la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, 

modificando taluni requisiti per l'accesso ai benefici dello stesso (commi da 2 a 5). 

Durante l'esame presso la Camera dei deputati, è stato inserito un nuovo comma 3-bis, 

il quale specifica che i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta 

della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in 

ragione dell’intervento del Fondo. Dispone talune forme di esenzione dall'imposta di 

registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà 

- nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e 

dell'abitazione - riferiti alle "prime case", a favore di soggetti che non abbiano compiuto 

trentasei anni di età. Disciplina, altresì, i casi di insussistenza delle condizioni o dei 

requisiti richiesti per la fruizione di tali agevolazioni nonché di decadenza dalle 

medesime agevolazioni (commi da 6 a 11). Infine, i commi 12-14 prevedono un 

incremento del Fondo per le politiche giovanili pari a 35 milioni di euro.  

Articolo 65 (Incremento del Fondo emergenze spettacolo, 
cinema e audiovisivo) 

In particolare: 

• Il comma 1 incrementa, per l'anno 2021, di € 47,85 mln per la parte corrente e 

di € 120 mln per gli interventi in conto capitale, la dotazione dei Fondi destinati 

alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, 

insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19. 

• il comma 2 incrementa di € 20 mln per il 2021 il Fondo per le emergenze delle 

imprese e delle istituzioni culturali; 

• il comma 3 incrementa di € 20 mln per il 2021 le risorse destinate al 

funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali, tenuto conto delle 

mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso.  

• il comma 4 dispone in materia di compenso per copia privata. Nello specifico, 

le lettere a) e b) modificano la disciplina per la corresponsione del suddetto 

compenso, stabilendo, in particolare, che la quota spettante agli artisti interpreti 

o esecutori è assegnata loro direttamente dalla SIAE, anche tramite le imprese 

che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, 

e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi. 

• il comma 5 reca disposizioni in materia di opere cinematografiche e 

audiovisive. 

• il comma 6 esonera - dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 - i soggetti che 

esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante dal pagamento 
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dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione 

del suolo pubblico. 

• il comma 8 sopprime il limite massimo di finanziamento, pari a € 20 mln, 

attribuibile a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato 

il piano di risanamento triennale per il periodo 2021-2023 nel termine previsto 

dalla legge di bilancio 2021. 

• il comma 9, incrementa di € 70 mln le risorse per l’assegnazione della c.d. Card 

cultura – introdotta per la prima volta nel 2016 – ai giovani che compiono 18 

anni nel 2021. 

Articolo 65-bis (Credito di imposta per interventi 
conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico) 

L'articolo riconosce un credito di imposta alle persone fisiche, pari al 50 per cento delle 

spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, protezione e restauro degli 

immobili di interesse storico e artistico. A tal fine è istituito il Fondo per il restauro e 

per altri interventi conservativi con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli 

anni 2021 e 2022. 

Articolo 66 (Disposizioni urgenti in tema di previdenza e 
assistenza nel settore dello spettacolo) 

L’articolo introduce alcune disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore 

dello spettacolo, con particolare riferimento: alla indennità di malattia (commi 1 e 2), 

all’importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali 

(comma 3), alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

(commi 4, 5, 5-bis e 5-ter), alla tutela e al sostegno della genitorialità (comma 6), alla 

assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo – ALAS (commi da 7 a 16), ai 

contributi a fini pensionistici (commi 17 e 18), all’adeguamento dell’elenco delle 

categorie professionali (commi 19 e 20). 

Articolo 67 (Misure urgenti a sostegno della filiera della 
stampa e investimenti pubblicitari) 

L’articolo 67 riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, 

accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della 

stampa, un credito d’imposta fino al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020. 

I commi da 9-bis a 9-quater, prevedono, per il 2021, un credito d’imposta in favore delle 

imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di 

comunicazione, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa.  

Inoltre, viene attribuito per l’anno 2021 un credito d’imposta - nel limite di 20 milioni 

di euro - per il pagamento del canone unico patrimoniale dovuto per la diffusione di 

messaggi pubblicitari, per un periodo massimo di sei mesi.  
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Articolo 68 (Misure a sostegno per l’agricoltura, la pesca, 
l’acquacoltura e il settore agrituristico) 

L’articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto agricolo:  

• innalza al 9,5% limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di 

compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina 

e suina;  

• estende ai settori dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità 

di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme 

di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento 

immobiliare a determinate condizioni; 

• istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del 

settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021; 

• dispone l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere 

agricole, della pesca e dell'acquacoltura per un importo pari a 5 mln di euro per 

il 2021; 

• dispone lo stanziamento di 15 mln di euro per il 2021 al fine di potenziare gli 

interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto 

ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica.  

Articolo 68 bis (Misure per lo sviluppo e il sostegno delle 
innovazioni in agricoltura) 

L’articolo 68-bis incrementa di 0,5 mln di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa 

prevista dalla legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019), al fine di sostenere, entro il 

già menzionato limite di spesa, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole 

tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la 

produzione agricola. 

Articolo 68 ter (Risorse per il riequilibrio degli interventi del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) 

L’articolo 68-ter dispone uno stanziamento di 92.717.455,29 euro per il riequilibrio 

finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022. 

Articolo 68 quater (Misure a sostegno del settore della birra 
artigianale) 

L’articolo 68-quater riconosce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, in favore 

dei piccoli birrifici che producono birra artigianale. 
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Articolo 69 (Indennità una tantum in favore degli operai 
agricoli a tempo determinato) 

L’articolo 69 riconosce un’indennità una tantum pari a 800 euro in favore degli operai 

agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive 

di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato e anche un’indennità una tantum di 950 euro ai 

pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la 

pesca. 

Articolo 70 (Esonero contributivo a favore delle filiere 
agricole nei settori agroturistico e vinicolo) 

L’articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai 

settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai 

coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per 

la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. 

Articolo 71 (Interventi per la ripresa economica e produttiva 
delle imprese agricole danneggiate dalle avversità 
atmosferiche) 

L’articolo 71 prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per 

le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, maggio e 

giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito delle avversità 

atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre 2020, di accedere agli 

interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che 

viene rifinanziato - a tal fine - per complessivi 161 milioni di euro per il 2021. 

Articolo 72 (Disposizioni urgenti per la funzionalità ANAS 
S.p.A.) 

L’articolo 72 prevede l’assegnazione ad ANAS S.p.A. di 35,5 milioni di euro per l’anno 

2021, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli 

oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, 

infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, 

trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana ad 

ANAS S.p.A.  

Per tali finalità si prevede, inoltre, l’assunzione, negli anni 2021 e 2022, con contratti di 

lavoro a tempo determinato, di 370 unità di personale in possesso di alta 

specializzazione nei settori dell’ingegneria, dell’impiantistica, dell’elettrotecnica e della 

manutenzione delle infrastrutture stradali, per una spesa di 12,63 milioni di euro per 

l’anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l’anno 2022 (comma 2). 
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Articolo 73 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto) 

L’articolo prevede il rifinanziamento di alcune misure di sostegno nei settori aereo, per 

100 milioni di euro, ed aeroportuale, per 300 milioni di euro, per le imprese di trasporto 

ferroviario e, in termini eventuali, anche a beneficio del gestore dell’infrastruttura 

ferroviaria, per complessivi 150 milioni di euro per le società cooperative che gestiscono 

i servizi di ormeggio, per la quota residua degli stanziamenti effettuati per l’anno 2020 

nonché per le imprese armatoriali delle navi iscritte nei registri nazionali che esercitano 

attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione 

ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle 

piattaforme petrolifere nazionali per un importo pari a complessivi 56 milioni di euro.  

Articolo 73-bis (Contributo per i destinatari dei ristori delle 
maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori 

L’articolo prevede un contributo pari a 6 milioni di euro per l’anno 2021 a favore degli 

autotrasportatori per le maggiori spese che gli autotrasportatori stessi hanno dovuto 

affrontare a seguito del crollo del cosiddetto "Ponte Morandi" di Genova. 

Articolo 73-ter (Disposizioni urgenti per il settore ferroviario) 

L’articolo dispone l’approvazione una modalità semplificata di approvazione 

dell’aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del contratto di programma 2017-2021 - 

parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete 

Ferroviaria Italiana S.p.a. 

Articolo 73-quater (Sospensione del pagamento della tassa di 
ancoraggio per le navi da crociera) 

L’articolo dispone la non applicazione della tassa d’ancoraggio, alle navi da crociera 

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge fino alla fine 

dell’anno 2021. Viene contestualmente istituito un Fondo presso il MIMS diretto a 

compensare le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti della tassa suddetta. Si 

rimette ad un decreto del MIMS la definizione delle modalità di attribuzione delle 

somme citate e si subordina all’autorizzazione della Commissione europea l’efficacia 

dell’aiuto. Si prevede infine la copertura finanziaria dell’intervento. 

Articolo 73-quinquies (Disposizioni in materia di incentivi per 
l’acquisto di veicoli meno inquinanti) 

L’articolo dispone l’estensione al 2021 dei regimi speciali di favore per l’acquisto di 

autoveicoli, veicoli commerciali e veicoli speciali previsti dalla legge di bilancio 2021 

e il rifinanziamento con 350 milioni di euro del Fondo per agevolare l’acquisto di veicoli 

meno inquinanti istituito dalla legge di bilancio 2019, disciplinando la ripartizione delle 

risorse tra le varie categorie di mezzi a ridotte emissioni rispetto alle quali è possibile 

fruire del bonus ed introducendo anche la nuova ipotesi di acquisto di autoveicoli usati 

rispetto alla quale vengono precisate le condizioni di applicazione.  
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Articolo 74 (Proroga del contingente “Strade Sicure” e 
remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro 
straordinario volte dal personale della Polizia di Stato, 
dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del 
Corpo della Capitaneria di Porto, del Corpo della Polizia 
Penitenziaria) 

L’articolo 74, proroga dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l’impiego delle 753 unità 

aggiuntive di personale delle Forze armate dell’operazione “Strade Sicure” in relazione 

all’emergenza Covid, con una spesa stimata di 7.670.674 euro per l’anno 2021, 

comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario. Inoltre, 

vengono destinati ulteriori 8.628.749 euro per l'anno 2021 delle risorse del Fondo 

destinato alle qualifiche di vicequestore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi 

corrispondenti delle Forze di polizia. Vengono altresì destinate ulteriori risorse per il 

pagamento dell’indennità di ordine pubblico, sanificazione degli uffici e pagamento 

degli straordinari per le forze pubbliche nonché Prefetture e Vigili del Fuoco. Da ultimo 

l’articolo prevede la copertura di un massimo di 999 posti di vice ispettore della Polizia 

di Stato, integralmente mediante scorrimento delle graduatorie di due scorsi concorsi 

interni.  

Articolo 74-bis (Fondo per familiari di personale delle Forze 
di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco 
deceduto per Covid-19) 

L'articolo istituisce un Fondo di 1.5 milioni di euro per l’anno 2021 per i familiari del 

personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, deceduto per 

effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19, avvenuto in conseguenza 

dell'attività di servizio prestata nell'azione di contenimento, contrasto e gestione 

dell'emergenza epidemica. 

Articolo 74-ter (Iniziative di solidarietò in favore dei familiari 
del personale delle Forze Armate) 

L’articolo istituisce un Fondo di 1.5 milioni di euro per l’anno 2021 destinato a fornire 

un contributo economico ai familiari del personale delle Forze Armate impegnato 

nell’emergenza COVID-19 deceduto per una patologia contratta in relazione al contagio 

dal virus. 

Articolo 75 (Misure urgenti per l’esercizio dell’attività 
giurisdizionale militare e per la semplificazione delle 
attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella 
vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19) 

L’articolo estende ai procedimenti penali militari l’efficacia di alcune disposizioni di 

semplificazione già previste per l’esercizio dell’attività giurisdizionale comune e 

finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria da Covid-19, la tutela 

della salute e la conduzione dell’attività giudiziaria 
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Articolo 75-bis (Misure per la sicurezza uffici e personale 
all’estero) 

L’articolo reca disposizioni volte al potenziamento della sicurezza delle sedi e del 

personale in servizio all’estero (MAECI), recando le relative coperture finanziarie. 

Articolo 76 (Subentro delle entrate-riscossione a Riscossione 
Sicilia Spa) 

L’articolo dispone lo scioglimento, dal 30 settembre 2021, di Riscossione Sicilia S.p.A. 

e il passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio 

regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l’Agenzia delle entrate-

Riscossione.  

Si prevede dunque, ai fini del passaggio di funzioni, che entro il 31 ottobre 2021 sia 

erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale 

di ammontare pari a 300 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, a valere sugli 

stanziamenti già autorizzati dalla legge di bilancio 2021. Agenzia delle entrate-

Riscossione dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi 

e passivi di Riscossione Sicilia S.p.A.. Parallelamente, il personale di Riscossione 

Sicilia S.p.A. passa alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza 

soluzione di continuità.  

Viene dunque vietato a Riscossione Sicilia di effettuare ulteriori assunzioni dal 26 

maggio 2021 (data di entrata in vigore delle norme in esame). Sono poi disciplinati gli 

adempimenti connessi allo scioglimento e si chiarisce che l’Agenzia delle entrate-

Riscossione è tenuta indenne dalla Regione siciliana dalle conseguenze patrimoniali 

derivanti dall’attività di Riscossione Sicilia S.p.A., con specifici limiti. Le operazioni e 

gli atti disciplinati dalle norme in esame sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi 

natura. 

Articolo 77 (Disposizioni finanziarie) 

L’articolo dispone l’incremento, nel limite massimo di 45 milioni di euro per l’anno 

2021, del valore medio dell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi 

dell’INPS. 

Viene altresì istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021 

da ripartire per la sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle 

amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di 

altre amministrazioni pubbliche. 

L’articolo inoltre istituisce e disciplina un Fondo, nello stato di previsione del Ministero 

dello sviluppo economico, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021 e 2,5 

milioni di euro per il 2022, per il riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa 

massima autorizzata, per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata 

all’inquinamento degli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA di Taranto. 

L’articolo incrementa altresì le dotazioni dei seguenti fondi: 

• 200 milioni per il 2021 le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per il 

periodo di programmazione 2021-2027. 

• 150 milioni per il 2021 le risorse del Fondo unico per l’edilizia scolastica. 
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• di 100 milioni per il 2025 e di 140 milioni per il 2026 la dotazione del Fondo di 

rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE). 

• 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 130 milioni di euro per l'anno 2022 le 

risorse del Fondo per provvedere agli oneri derivanti dall’estensione delle 

misure restrittive adottate per fronteggiare gli effetti della pandemia anche in 

conseguenza delle relative ordinanze del Ministero della salute. 

L’articolo inoltre prevede per l'anno 2021 una spesa di 100 milioni di euro per far fronte 

agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza 

con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle 

Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. Le risorse previste sono 

destinate ai territori che risultano già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 

2012. 

Infine, l’articolo quantificazione degli ulteriori risparmi di spesa derivanti dall’utilizzo 

della misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante un 

contributo a fondo perduto a favore di determinati soggetti titolari di partita IVA che 

svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, indicati pari 

a 2.127 milioni di euro 

Articolo 77-bis (Clausola di salvaguardia) 

L’Art.77-bis reca la Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le 

province autonome di Trento e di Bolzano. 

Articolo 78 (Entrata in vigore) 

L’Art. 78 dispone l’entrata in vigore del provvedimento. 


