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SCHEDE DI LETTURA

Articolo 2 (em. 2.2000, sub 2.2000/7)

Articolo 2 (em. 2.2000, sub 2.2000/7)
(Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche)
L’articolo 2, il cui contenuto è stato integralmente sostituito al Senato,
modifica al comma 1 il testo unico delle imposte sui redditi, riorganizzando le
aliquote Irpef (comma 1, lettera a)), rimodulando la detrazione spettante per
tipologia di reddito (comma 1, lettera b)) e avvicinando le soglie di reddito per
cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente,
lavoro autonomo, pensioni).
Il comma 2 modifica la disciplina del cd. bonus 100 euro, di cui al decreto-legge
n. 3 del 2020. Viene ridotta da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la
quale in linea generale esso non spetta, facendo tuttavia salva l’attribuzione dello
stesso per redditi non superiori a 28.000 euro a specifiche condizioni individuate
dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni. Il comma 3 prevede un
meccanismo di compensazione per il minor gettito della compartecipazione IRPEF
per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome.
Nel testo originario del disegno di legge presentato al Senato, l’articolo 2 si limitava a
disporre l’utilizzo, a decorrere dall’anno 2022, di risorse pari a 8 miliardi di euro annui a valere sulle risorse del Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale – con
finalità di riduzione dell’Irpef e dell’Irap. Con riferimento all’Irap si veda la scheda di
lettura dell’articolo 2-quater.

Aliquote e scaglioni Irpef
La lettera a) del comma 1 apporta modifiche sia agli scaglioni (che vengono
rimodulati), sia alle aliquote Irpef (ridotte da cinque a quattro e rimodulate).
Le modifiche in parola individuano le seguenti quattro aliquote per scaglioni di
reddito:
a)
b)
c)
d)

fino a 15.000 euro, 23 per cento;
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
oltre 50.000 euro, 43 per cento.

A seguito delle modifiche introdotte quindi:
 si dispone la soppressione dell’aliquota del 41%;
 la seconda aliquota viene abbassata dal 27% al 25%;
 la terza aliquota si abbassa dal 38 al 35% e vi vengono ricompresi i
redditi fino a 50.000 euro (il limite dell’aliquota al 38% è ad oggi fissato
a 55.000 euro);
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 i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43% (attualmente tale
aliquota si applica oltre la soglia dei 75.000 euro).
• L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'Imposta regionale sulle
attività produttive. Le aliquote marginali effettive dell'IRPEF
L'imposta sul reddito delle persone fisiche – Irpef è regolata dal Testo unico delle
imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) e si applica sui redditi che rientrano
in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di
lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi). Si tratta
di una imposta progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote che dipendono
dagli scaglioni di reddito. Il reddito imponibile e l’imposta da versare sono determinati,
rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.
Al momento vi sono cinque scaglioni di reddito con le seguenti aliquote:

fino a 15.000 euro, 23%;

da 15.000,01 a 28.000 euro, 27%

da 28.000,01 a 55.000 euro, 38%

da 55.000,01 a 75.000 euro, 41%

oltre 75.000 euro, 43%.
La progressività dell’imposta è altresì garantita dalla presenza di un complesso sistema
di detrazioni e deduzioni, stratificatosi nel tempo. A tale sistema occorre altresì
aggiungere le addizionali regionali e comunali all’Irpef, che si applicano al reddito
complessivo determinato ai fini Irpef e devono essere versate se, per l’anno di riferimento,
risulta dovuta l’Irpef.
Con riferimento specifico all’unità impositiva, il sistema Irpef italiano dal 1976 è
basato sul reddito individuale. Altri Paesi utilizzano correttivi finalizzati a considerare
in modo più compiuto il nucleo familiare (come lo splitting – utilizzato in Germania,
Irlanda e USA – o il quoziente familiare, utilizzato in Francia). È prevista una no tax area
derivante dall’applicazione delle diverse detrazioni per lavoro dipendente o pensione o
da lavoro autonomo, che sono decrescenti al crescere del reddito. Per ulteriori dettagli
sull’Irpef si rinvia al dossier sulla tassazione in Italia.
Si ricorda che accanto al sistema generale dell’Irpef come appena delineato, esistono
in Italia alcune ipotesi di tassazione proporzionale (cd. flat tax nel dibattito politico:
letteralmente “tassa piatta” calcolata come percentuale costante) che consiste
nell’imposizione fiscale non progressiva, basata su una aliquota fissa, al netto di
eventuali deduzioni fiscali o detrazioni. Tale modalità di tassazione si applica ad alcuni
redditi da lavoro, di impresa e, in linea generale, ai redditi di capitale.
Nel corso dell’indagine conoscitiva delle Commissioni riunite di Camera e Senato
sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema
tributario, il cui documento conclusivo è stato approvato in identico testo dalle due
Camere nella seduta del 30 giugno 2021 è stata esaminata la combinazione dei vari
elementi di definizione della base imponibile e dell’imposta personale, del sistema dei
contributi sociali e delle regole di erogazione dei trasferimenti che determina il livello e
l’andamento delle aliquote medie effettive (ovvero l’incidenza del prelievo sul reddito
complessivo) e delle aliquote marginali effettive (intese come il prelievo sulle unità
di reddito aggiuntivo).
Al di là del dettato normativo, nel corso dell’indagine conoscitiva è emerso che tra le
principali criticità dell’attuale tassazione personale dei redditi in Italia vi è la presenza di
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aliquote marginali effettive che raggiungono livelli molto elevati. L'andamento
“erratico” delle aliquote marginali è stato ascritto, tra gli altri fattori, al forte salto di
aliquota tra il secondo e il terzo scaglione, all’andamento decrescente delle detrazioni
all’aumento del reddito (che comporta anche la perdita dei trasferimenti, tra cui gli
assegni familiari), nonché alla diversa tassazione di alcune tipologie di reddito e ai bonus
introdotti nel tempo. A tale sistema occorre altresì aggiungere le addizionali regionali e
comunali all’Irpef, che si applicano al reddito complessivo determinato ai fini Irpef e
devono essere versate se, per l’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef.
È stato rilevato che la tassazione ottimale del reddito richiederebbe, in termini di teoria
economica, una forma ad U dell'andamento delle aliquote marginali effettive in relazione
all'aumentare del reddito imponibile. Idealmente, infatti, la struttura delle aliquote
marginali effettive dovrebbe essere tale da determinare basse aliquote per le fasce di
reddito medio, dove si concentrano la maggior parte dei contribuenti e dove, pertanto, gli
effetti distorsivi della tassazione sono più inefficienti. Le aliquote marginali dovrebbero
salire per le fasce di reddito più alte, in modo da supportare la redistribuzione con il
minimo livello di distorsione delle scelte individuali, data la scarsa numerosità di
contribuenti in tale fascia. Per quanto riguarda le fasce di reddito più basse, la teoria
economica della tassazione prevede idealmente elevate aliquote marginali, dovute non
già all'elevato prelievo, bensì al graduale venir meno delle forme di sostegno previste dal
sistema. Per questi contribuenti, in corrispondenza di elevate aliquote marginali, il
carattere equo del sistema di tassazione sarebbe garantito da basse aliquote medie. A
causa delle alte aliquote marginali effettive, tuttavia, i contribuenti delle fasce di reddito
più basse potrebbero ritrovarsi nella c.d. "trappola della povertà". Un possibile rimedio
può essere rappresentato da specifiche detrazioni per lavoratori a basso reddito. Tali
detrazioni, via via più diffuse a livello internazionale, fanno parte di una struttura ottimale
della tassazione e consentirebbero di ridurre il costo del lavoro e di creare posti di lavoro
per i lavoratori meno qualificati (Fondo monetario internazionale).
Il documento conclusivo approvato dalle Commissioni parlamentari afferma che la
struttura dell'Irpef vada sostanzialmente ridefinita, in accordo con gli obiettivi
generali di semplificazione e stimolo alla crescita, adottando in particolare i seguenti
obiettivi specifici:
1) l'abbassamento dell'aliquota media effettiva con particolare riferimento ai
contribuenti nella fascia di reddito 28.000-55.000;
2) la modifica della dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando le
discontinuità più brusche.

La lettera b) del comma 1, modifica il regime delle detrazioni IRPEF per
tipologia di reddito.
• Le detrazioni Irpef per tipologia di reddito: l'assetto attuale
Nell'ottica di agevolare i redditi che vedono prevalente la componente lavorativa al
loro interno, il legislatore ha cercato di attenuare l'impatto della tassazione attraverso la
previsione di una detrazione Irpef da applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie,
al reddito derivante da lavoro autonomo, dipendente o da pensione. L’articolo 49 del
TUIR stabilisce che sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti
aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto
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la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro
dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. Costituiscono, altresì, redditi
di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. La
disciplina delle due fattispecie (lavoro autonomo e dipendente) si differenzia, tuttavia, per
le modalità del calcolo della detrazione, nonché per le soglie dei limiti di reddito che
danno diritto all’esonero dalla presentazione della dichiarazione (no tax area).
I lavoratori dipendenti hanno diritto di ricevere particolari detrazioni fiscali legate
alla produzione di reddito da lavoro dipendente o assimilato che possono fruire al fine di
abbattere la propria tassazione Irpef. Le detrazioni da lavoro dipendente o assimilati
sono disciplinate dall’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR.
Si ricorda che per redditi da lavoro assimilati rilevanti ai fini del riconoscimento della
detrazione (articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR) si
intendono:
a) i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro,
delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei
prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro
dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per
clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o
sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato
da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta,
anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco
o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi
per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di
un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le
collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro
dipendente, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti;
h-bis) le prestazioni pensionistiche da previdenza complementare;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità
a specifiche disposizioni normative.
La norma prevede che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
più redditi da lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente, spetta una
detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro con relativo esonero
dalla presentazione della dichiarazione (l'ammontare della detrazione spettante non
può essere inferiore a 690 euro e, per i rapporti di lavoro a tempo determinato,
l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380
euro);
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b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al
rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro;
la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.
L’ammontare della detrazione per redditi da lavoro dipendente, spettante ai lavoratori
ogni mese in busta paga, viene calcolato in rapporto ai giorni di detrazioni spettanti nel
mese (compreso sabato e domenica). Per il calcolo della detrazione per lavoro dipendente
in busta paga, occorre distinguere il calcolo effettuato in via presuntiva dal datore di
lavoro sostituto d’imposta nelle buste paga da gennaio a novembre, rispetto al calcolo
effettuato dal datore di lavoro nel mese di dicembre e in occasione del conguaglio fiscale
di fine anno, che è calcolato sul reddito da lavoro dipendente definitivo.
Per i redditi da pensione la detrazione è disciplinata dall’articolo 13, comma 3
lettere a), b) e c) del TUIR.
La norma prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
più redditi di pensione (articolo 49, comma 2, lettera a)) spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per lavoro dipendente o
assimilati, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (l’ammontare della
detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro);
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al
rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare
del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000
euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
Infine, si ricorda che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
derivanti dagli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati
al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella
misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (articolo 10, comma 1,
lettera c)), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile, in misura pari a
quelle di cui al sopra citato comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno (articolo
13, comma 5-bis).
Le detrazioni Irpef per lavoro autonomo sono riconosciute ad alcuni soggetti che
svolgono attività di lavoro non dipendente. Si tratta di professionisti, imprese minori,
titolari di partita Iva e tutti i soggetti che svolgono lavoro autonomo, sia di carattere
continuativo, sia occasionale nonché alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente. Le regole per il calcolo dell’importo riconosciuto ai titolari di partita
Iva sono contenute al comma 5, articolo 13 del TUIR.
L’importo delle detrazioni Irpef sui redditi da lavoro autonomo è così stabilito:
 detrazione di 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
 detrazione di 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non
a 55.000 euro. In questo caso la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200
euro.
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Il calcolo dell’importo spettante dovrà quindi essere effettuato in base al reddito
percepito nell’anno di riferimento, dato dalla differenza tra ricavi e costi in base a quanto
dichiarato nel modello Unico PF. In merito alle prestazioni di lavoro occasionale, le
ritenute d’acconto dell’Irpef vanno considerate nel calcolo dell’Irpef dovuta in sede
di presentazione dei redditi. Pertanto, presentando il modello Unico PF, il lavoratore che
ha effettuato prestazioni occasionali fino a 4.800 euro potrà richiedere le ritenute
d’acconto indietro portandole a credito Irpef. La detrazione Irpef per lavoro autonomo
è riconosciuta in misura piena per i redditi non superiori a 4.800 euro con relativo
esonero dalla presentazione della dichiarazione perché in tal caso l’importo
riconosciuto copre completamente l’ammontare dell’Irpef dovuta nell’anno.
L’aliquota Irpef fino a 15.000 euro è infatti del 23%, quindi l’imposta lorda calcolata
sarebbe appunto pari a 1.104 euro, completamente azzerata dalla detrazione. Il calcolo
della detrazione è differente per i redditi di importo superiore a 4.800 euro. In questo
caso l’importo è riconosciuto esclusivamente per la parte di reddito corrispondente alla
differenza tra l’importo di 55.000 euro e 50.200 euro. Non spetta invece nessuna
detrazione Irpef per i redditi da lavoro autonomo che superino i 55.000 euro.

Detrazioni per redditi da lavoro dipendente
La lettera b) del comma 1, al n. 1 rimodula la detrazione per redditi da lavoro
dipendente e assimilati, novellando il comma 1, lettere a), b) e c) dell’articolo 13
del D.P.R. 22/12/1986.
Con le modifiche in commento essa ammonta a:
1) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, precisando
che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 690 euro e che, per i rapporti di lavoro a tempo determinato,
non può essere inferiore a 1.380 euro;
2) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo
corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è
superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
3) fino a 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma
non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
La lettera b) del comma 1, n. 2 prevede, aggiungendo un comma 2 all’articolo 13
del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, un aumento della detrazione pari a 65 euro per i
redditi superiori a 25.000 euro ed inferiori a 35.000 euro.
Rispetto al regime vigente, quindi:
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viene ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da
8.000 a 15.000 euro. Per tali redditi rimane ferma la misura di 1.880 euro
della detrazione;
con riferimento alla seconda soglia di reddito, che passa da 15.000 a 28.000
euro, la misura della detrazione base passa da 978 a 1.910 euro. Viene
conseguentemente modificata la modalità di calcolo della quota
ulteriore della predetta detrazione, stabilendo:
o l’aumento del valore iniziale da 902 a 1.190 euro;
o l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto, ai fini della
determinazione della quota aggiuntiva di detrazione. Pertanto tale
quota ulteriore è pari a 1.190 euro per un reddito pari a 15.000 euro
e decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i
28.000 euro;
la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione è ridotta
da 55.000 a 50.000 euro. La detrazione base, per tali redditi, passa da 978
a 1.910 euro. Essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.000 euro e
decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;
si prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile,
specificamente, alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro.

Oltre ai redditi da lavoro dipendente il regime in questione si applica ai seguenti
redditi assimilati:

compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per
cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle
cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione
dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art 50, comma
1, lettera a) del TUIR):

le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro
dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di
lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato pesca (art
50, comma 1, lettera b) del TUIR);

le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno,
premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il
beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del
soggetto erogante (art 50, comma 1, lettera c) del TUIR);

le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di
società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione
a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti
di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza
vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro
di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e
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con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le
collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività
di lavoro dipendente (art 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR);
le remunerazioni dei sacerdoti (art 50, comma 1, lettera d) del TUIR);
i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in
conformità a specifiche disposizioni normative (art 50, comma 1, lettera l)
del TUIR);
le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 123
del 2013.

Le detrazioni per redditi da pensione
La lettera b) del comma 1, n. 3 rimodula la detrazione per redditi da pensione,
novellando il comma 3, lettere a), b) e c) dell’articolo 13 del D.P.R. 22/12/1986,
n. 917 e prevedendo che essa sia:
1) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713
euro;
2) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo
corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è
superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
3) fino a 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma
non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

La lettera b) del comma 1, n. 4, aggiungendo un comma 3-bis all’articolo 13 del
del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, prevede un aumento della detrazione pari a 50
euro per i redditi superiori a 25.000 euro ed inferiori a 29.000 euro.
Rispetto al regime vigente, quindi:

con riferimento la prima soglia di reddito per cui spetta la detrazione, essa
è elevata da 8.000 a 8500 euro. Per tale soglia, la detrazione viene
innalzata da 1.880 a 1995 euro, con una misura minima di detrazione che
passa 690 a 713 euro;

per quanto concerne la seconda soglia di reddito individuata ex lege, essa
viene da 15.000 a 28.000 euro. Per tale soglia, si riduce da 1.297 a 700 euro
la detrazione base. Si apportano modifiche al calcolo della quota ulteriore
della detrazione, stabilendo: a) l’aumento del valore iniziale da 583 euro a
1.255 euro; b) l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto ai fini della
determinazione della quota aggiuntiva di detrazione. Pertanto tale quota
ulteriore è pari a 1.255 euro per un reddito pari a 8.500 euro e decresce,
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all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi una volta raggiunti i 28.000
euro;
la terza e ultima soglia, oltre la quale non spetta la detrazione, viene
abbassata da 55.000 a 50.000 euro. Con riferimento a tale terza soglia, la
base di calcolo della detrazione d’imposta per i redditi superiori a 28.000
euro e fino a 50.000 euro si abbassa da 1.297 a 700 euro. La detrazione è
pari a 700 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi
alla soglia dei 50.000 euro;
si prevede uno specifico an aumento della detrazione, pari a 50 euro, nella
fascia di reddito compresa tra 25.000 e 29.000 euro.

Le detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi
La lettera b) del comma 1, n. 5 rimodula la detrazione per redditi da lavoro
autonomo, sostituendo le lettere a) e b) del comma 5 con le nuove lettere a), b) e
c) dell’articolo 13 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e prevedendo che essa sia:

1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro 8nuova lettera
a);

500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente
al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500
euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma
non a 28.000 euro (nuova lettera b);

fino a 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non
a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo
di 22.000 euro (nuova lettera c).

La lettera b) del comma 1, n. 6, aggiungendo un comma 5-ter all’articolo 13 del
del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, prevede un aumento della detrazione di un
importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma
non a 17.000 euro.
Rispetto al regime vigente quindi:

viene aumentata da 1.104 euro a 1.265 euro la detrazione per la prima
soglia di reddito, elevata da 4.800 euro a 5.500 euro;

viene introdotta una ulteriore soglia di reddito (superiore a 5.500 euro
e fino a 28.000 euro) con una specifica detrazione (vedi sopra). Tale
detrazione è pari a 500 euro, aumentata di una somma pari a 765 euro
per un reddito pari 5.500 euro, che decresce al crescere del reddito fino ad
azzerarsi alla soglia dei 28.000 euro;

viene rimodulata conseguentemente l’ultima soglia di reddito, ora
compresa tra i 28.000 euro e 50.000 euro. Per tale ultima soglia, la
detrazione è rimodulata; essa spetta nell’importo massimo di 500 euro per
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un reddito pari a 28.000 euro, riducendosi progressivamente fino ad
annullarsi raggiunti i 50.000 euro;
analogamente a quanto previsto per le altre tipologie di reddito, si prevede
un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro per la fascia di
reddito superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

Oltre ai redditi da lavoro autonomo le disposizioni sopra descritte si applicano
anche ai seguenti redditi:

redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma
1, lettera l);

redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 67, comma
1, lettera i);

compensi per l'attività libero professionale intramuraria (cosiddetto intra
moenia) (art. 50, lettera e));

le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato,
dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni (art. 50, lettera f));

le indennità percepite dai membri dei corpi politici elettivi di cui all’art. 50,
lettera g del TUIR;

le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo
oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (art. 50, lettera h));

gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non
concorrono attualmente né capitale né lavoro (art. 50, lettera i);

i redditi delle imprese minori di cui all’articolo 66 del TUIR.

Le modifiche al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati (comma 2)
Il comma 2 dell’articolo 2, come novellato nel corso dell’esame al Senato,
modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, che dispone il
riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo (cd. bonus
100 euro) in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi
assimilati, sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della
detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.
Per ulteriori informazioni sulla misura si rinvia al sito della documentazione
parlamentare.

In particolare il comma 2, in linea generale, dispone la riduzione da 28.000 euro
a 15.000 euro il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus
(che risulta pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari
a 600 euro per l’anno 2020).

18

Articolo 2 (em. 2.2000, sub 2.2000/7)

Dall’altro lato, la norma riconosce comunque il trattamento integrativo, se il
reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una
specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla
norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente,
assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima
casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti
fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti
previsti dall’articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre
disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) deve essere
di ammontare superiore all’imposta lorda.
In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque
non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la
somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda (lettera a), n. 1 del
comma 2).
Viene poi abrogato l’articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 3 del 2020, che
prevede un’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
(lettera b) del comma 2), in considerazione delle modifiche alle detrazioni per
tipologie di reddito disposte dalle norme in esame.
Infine, la lettera a) del comma 2, al n. 2, modifica con finalità di coordinamento
il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020.
Le misure compensative per le Regioni a statuto speciale e le Provincie
autonome (comma 3)
Nel corso dell’esame al Senato è stata inoltre introdotta una disposizione diretta a
compensare la riduzione del gettito della compartecipazione Irpef delle regioni a
statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano. La norma
prevede che gli importi spettanti a ciascuna autonomia saranno definiti con un
decreto del ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 marzo 2022, sulla
base dell’istruttoria di un tavolo tecnico coordinato dal MEF Dipartimento finanze
e Dipartimento Ragioneria dello Stato con la partecipazione di rappresentanti di
ciascuna autonomia speciale.
Si ricorda che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano
sono titolari di una quota del gettito dell'IRPEF riferita al proprio territorio, nella misura
stabilita dai rispettivi statuti e norme di attuazione degli stessi. Nello specifico spettano i
10 decimi alla regione Valle d'Aosta, i 9 decimi alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, i 7 decimi alla regione Sardegna e alla Regione siciliana (dal 2018) e i 5,91
decimi alla regione Friuli-Venezia Giulia (dal 2018). Le entrate che i tributi erariali
assicurano a ciascun ente finanziano le funzioni attribuite all’ente stesso dallo statuto
medesimo, da qui la necessità di compensare le diminuzioni di gettito conseguenti ad
interventi legislativi dello Stato.
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(Differimento termini addizionali regionali e comunali)
L’articolo 2-bis, introdotto in sede referente al Senato, per adeguare la disciplina
dell’addizionale regionale e comunale alle modifiche in materia di IRPEF previste
dalla presente legge di bilancio, differisce alcuni termini in materia di
addizionali regionale e comunale. In sintesi tali modifiche riguardano i termini
previsti per la pubblicazione dell’eventuale maggiorazione dell’aliquota di
compartecipazione dell'addizionale regionale nonché per la trasmissione dei dati
rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale ai fini della
pubblicazione sul sito informatico del Governo. La norma individua, inoltre, anche
un termine entro il quale i comuni sono tenuti a modificare gli scaglioni e le
aliquote dell’addizionale comunale.
In particolare, il comma 1 dell’articolo, al fine di garantire la coerenza della
disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
con la nuova articolazione degli scaglioni stabilita dall’articolo 2 del
provvedimento in esame, differisce al 31 marzo 2022 (rispetto al 31 dicembre
2021) il termine entro il quale le regioni sono tenute a pubblicare l’eventuale
maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale.
A tale proposito si ricorda che l’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, prevede che l’aliquota di compartecipazione
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata allo
0,9 per cento. Tuttavia ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello
in cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l’aliquota suddetta fino all'1,4
per cento.
Il comma 2, stabilisce inoltre che le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro il 13 maggio 2022 provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti
per la determinazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche prevista dal citato articolo 50, comma 3, ai fini della pubblicazione
sul sito informatico www.finanze.it (sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31
maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002).
Si ricorda sul punto che il comma 3 (quarto periodo) dell’articolo 50 prevede che ai fini
della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei
centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul
sito informatico sopra richiamato (previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360), entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce,
i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita
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la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.

Analogamente a quanto disposto dal comma 1, la norma in esame (comma 3)
prevede che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il
termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l’anno 2022
modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione
prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Si ricorda che in base all’articolo 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, a decorrere
dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998,
a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la
delibera afferisce.
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Articolo 2-ter (em. 2.2000)
(Esclusione Irap per le persone fisiche)
L’articolo 2-ter dal 2022 esenta da Irap i contribuenti persone fisiche che
esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni.
Sono previste specifiche forme di copertura del mancato gettito Irap in favore
delle Regioni e delle Province autonome, mediante l’istituzione di apposito
Fondo; gli importi spettanti possono essere modificati, previo accordo in sede di
Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome, a decorrere dal 2025.
• L'Irap e la riforma fiscale (A.C. 3343)
L’imposta regionale sulle attività produttive – Irap, disciplinata dal D. Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, è dovuta per l'esercizio abituale di una attività autonomamente
organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di
servizi. Soggetti passivi sono gli esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo, operanti
sia in forma individuale che associata, gli enti non commerciali privati nonché le
amministrazioni ed enti pubblici. È un tributo proprio derivato, vale a dire un tributo
istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui gettito è attribuito alle regioni, le quali
devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla
legge statale. Il gettito dell’Irap concorre, nella misura e nelle forme stabilite dalla legge,
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
L’Irap ha una base imponibile diversa da quella prevista ex lege per le imposte sui
redditi: essa si applica infatti sul valore della produzione netta derivante dall’attività
esercitata nel territorio della regione o provincia autonoma, calcolato in maniera
differenziata in base alla tipologia dei soggetti e delle attività esercitate.
Essa è determinata applicando al valore della produzione netta le aliquote previste
dalla normativa. In particolare, l’aliquota ordinaria è pari al 3,9 per cento. Sulle imprese
bancarie e finanziarie essa grava nella misura del 4,65 per cento e, con riferimento al
settore assicurativo, nella misura del 5,9 per cento.
Le Regioni e le Province autonome, con propria legge, hanno facoltà di variare le
aliquote, differenziandole per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. La
disciplina dell’Irap è stata integrata dal D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 - sul federalismo
fiscale provinciale e regionale - che detta norme valide solo per le Regioni ordinarie, le
quali possono ridurre le aliquote fino ad azzerarle, nonché disporre deduzioni dalla base
imponibile nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti
giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Tra i principali interventi legislativi volti alla riduzione del cd. cuneo fiscale si
annoverano i provvedimenti che hanno inciso sulle deduzioni Irap, in particolare sulle
componenti relative al costo del lavoro, in particolare disponendo (legge di stabilità 2015,
n. 190 del 2014, estesa dalla successiva legge di stabilità 2016) l'integrale deducibilità
dall'Irap del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Con riferimento alla cd. autonoma organizzazione Irap, presupposto per l’applicazione
dell’imposta ai lavoratori autonomi, la legge di stabilità 2015 ha chiarito che non sussiste
autonoma organizzazione ai fini Irap per i medici che abbiano sottoscritto specifiche
convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione ove
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percepiscano, per l'attività svolta presso dette strutture, più del 75 per cento del proprio
reddito complessivo. Si rinvia al dossier sulla tassazione in Italia e al sito tematico del
Dipartimento finanze del Ministero dell’economia e finanze per ulteriori dettagli.
Si ricorda in questa sede che l’articolo 5 del disegno di legge di delega al Governo
per la riforma del sistema fiscale (A.C. 3343) delega il Governo, nell’ambito della
revisione della tassazione personale sul reddito e dell’imposizione sul reddito d’impresa,
a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell’Imposta
regionale sulle attività produttive – Irap, salvaguardando il finanziamento del
fabbisogno sanitario. Il superamento graduale dell’Irap previsto dalla delega (articolo 5,
comma 3) deve essere attuato mediante meccanismi normativi che garantiscano in ogni
caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.
Nel corso dell’indagine conoscitiva sulla riforma dell’Irpef condotta dalle
Commissioni Finanze della Camera e del Senato, una riforma o una radicale abolizione
dell’Irap è stata proposta da numerosi soggetti auditi, nell’ottica della revisione
complessiva dei redditi d’impresa. In particolare, è stato sottolineato come la componente
soggetta a tassazione ai fini Irap risulta in sostanza essere il reddito d’impresa, i cui
presupposti impositivi sono simili a quelli degli altri tributi diretti alla tassazione della
ricchezza prodotta: è stato dunque affermato che, in una logica di semplificazione, si
potrebbe prevedere il superamento dell’Irap contestualmente all’introduzione di una
addizionale al reddito d’impresa, dalla quale andrebbero esentate le imprese non
dotate di autonoma organizzazione, oggi escluse dalla tassazione Irap.
L’istanza di superamento dell’Irap è specificamente richiesta nel documento
conclusivo dell’indagine conoscitiva, nell'ottica di una semplificazione del sistema
tributario, e all'interno di un complessivo quadro di riforma in cui valutare gli aspetti di
redistribuzione del carico fiscale. Le Commissioni parlamentari in particolare
raccomandano un riassorbimento del gettito Irap nei tributi attualmente esistenti,
preservando la manovrabilità da parte degli enti territoriali e il livello di
finanziamento del servizio sanitario nazionale, senza caricare di ulteriori oneri i
redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Più in dettaglio, il comma 1 esenta da Irap, dal periodo d’imposta 2022 (più
precisamente dal periodo di imposto in corso alla data di entrata in vigore del
provvedimento in esame) le persone fisiche esercenti attività commerciali e
quelle esercenti arti e professioni, di cui alle lettere b) e c) del comma 1
dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
Si ricorda che possono essere soggetti passivi Irap sia le persone fisiche, sia le persone
giuridiche. In particolare, devono presentare la dichiarazione Irap:
- le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa
(articolo 55 del Tuir – Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R.
n. 917 del 1986);
- le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro
autonomo (articolo 53, comma 1, del Tuir);
- gli esercenti attività di allevamento di animali, alle condizioni di legge, nonché
coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del
reddito, si avvalgono del relativo regime semplificato;
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-

-

-

le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle
equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone
fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires) cioè le
società per azioni e società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative
e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società,
residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato,
per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non
inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (articolo 73, comma 1,
lettere a) e b) del Tuir);
gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato
che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali;
gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni
equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un
periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’Irap mediante
stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel
territorio stesso;
le Amministrazioni pubbliche.

Il comma 2, a ristoro delle minori entrate derivanti alle Regioni e alle Province
autonome per effetto della predetta esenzione, a decorrere dall’esercizio 2022
istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un
apposito Fondo con dotazione annua di 192.252.000 euro.
Esso intende compensare le Regioni e le Province autonome della riduzione delle
entrate fiscali derivanti da applicazione dell’aliquota base dell’IRAP e non
compensate nell’ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero da applicazione di
maggiorazioni regionali vigenti, derivante dal presente articolo e dall’articolo 2.
Gli importi spettanti a ciascuna Regione a valere sull’istituito Fondo devono essere
indicati nella tabella di cui all’Allegato 1-bis annesso alla presente legge e per gli
anni 2025 e successivi possono essere modificati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, a invarianza del contributo complessivo, sulla base
di un accordo da sancire, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Per garantire l'omogeneità dei conti pubblici, le risorse del fondo sono
contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali, alla voce del
piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da Ministeri”.
In relazione al gettito dell’IRAP e al finanziamento del servizio sanitario
nazionale, si rammenta la differenza tra le regioni a statuto ordinario, alla cui spesa
concorre lo Stato, e le regioni a statuto speciale e le province autonome che
provvedono invece integralmente al finanziamento della sanità.
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Per le regioni a statuto ordinario il gettito dell’IRAP (D.lgs. 446 del 1997 e
D.Lgs, 68 del 2011) costituisce una delle principali entrate tributarie che, insieme
al gettito dell’addizionale IRPEF e dell’accisa sulla benzina, finanzia la spesa
sanitaria regionale, definita e quantificata annualmente in sede di determinazione
del fabbisogno sanitario. Per la parte del finanziamento della sanità che le suddette
imposte ad esso destinate non riescono a coprire, interviene il Fondo perequativo,
attualmente alimentato dalla compartecipazione regionale al gettito dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA), anch’esso determinato e attribuito alle regioni
annualmente (si veda da ultimo il D.P.C.M. 14 luglio 2021, Determinazione delle
quote di compartecipazione regionale all'IVA per l’anno 2018).
Le regioni a statuto speciale e le province autonome, sono destinatarie del
gettito IRAP al pari delle regioni a statuto ordinario, esso tuttavia non è destinato
direttamente al finanziamento del sistema sanitario. Questi enti, infatti,
provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con risorse
provenienti interamente dal proprio bilancio e senza alcun onere a carico dello
Stato. Fa eccezione la Regione siciliana, sola regione tra le autonomie speciali, a
non finanziarie completamente i servizi di assistenza sanitaria sul proprio
territorio. Ai sensi della legge 296/2006, articolo 1 comma 830, infatti, la regione
a decorrere dal 2009, partecipa alla spesa sanitaria nella misura del 49,11%. Per la
restante parte essa riceve i finanziamenti dallo Stato al pari delle regioni a statuto
ordinario.

25

Articolo 2-quater (Em. 2.2000)

Articolo 2-quater (Em. 2.2000)
(Modifiche alla disciplina del patent box)
L’articolo 2-quater, introdotto in sede referente, apporta modifiche alla
disciplina del nuovo patent box, contenuta nell’articolo 6 del decreto-legge n. 146
del 2021.
Le norme in esame da un lato elevano dal 90 al 110 per cento la maggiorazione
fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali
giuridicamente tutelabili e, dall’altro lato, le modifiche restringono il novero dei
beni agevolabili.
Viene modificata la decorrenza della nuova disciplina del patent box che, in luogo
del termine inziale del 22 ottobre 2021, si applica alle opzioni esercitate con
riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e
ai successivi periodi di imposta.
Si consente inoltre ai contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, di usufruire
sia del nuovo patent box, sia del credito d’imposta per le spese di ricerca e
sviluppo.
Viene modificata la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo
regime, per non obbligare al transito automatico al nuovo patent box chi abbia
esercitato l’opzione per l’originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al
2021.
Infine, viene introdotto un meccanismo di cd. recapture in base al quale, ove le
spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più
immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il contribuente può
usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in
cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

• Il Patent Box: dalla legge di stabilità 2015 al decreto-legge n. 146 del 2021
La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, commi 37-45) ha introdotto un
regime opzionale con tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni
immateriali. Le imprese possono optare per un regime fiscale di favore (cd. patent box),
consistente nell'esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi derivanti
dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni (software protetto da copyright, brevetti
industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente
tutelabili) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del
corrispettivo è reinvestito. Possono esercitare l'opzione i soggetti titolari di reddito
d'impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù
del quale avviene l'utilizzo dei beni.
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La disciplina del patent box è stata più volte modificata nel tempo. In particolare, il
decreto-legge n. 50 del 2017 ha escluso i marchi dal novero dei beni agevolabili; sono
stati invece inclusi nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli
derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di
complementarietà, a specifiche condizioni di legge.
Fino al 2019, per accedere all'agevolazione, in tutte le ipotesi di utilizzo diretto del
bene, il contribuente era tenuto alla preventiva sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia
delle entrate, (c.d. ruling obbligatorio), mentre, in caso di concessione in uso del bene o
di plusvalenze realizzate in ambito infragruppo, l'accordo con il fisco costituiva una mera
facoltà del contribuente (c.d. ruling facoltativo).
Il decreto-legge n. 34 del 2019 (articolo 4) ha revisionato la disciplina vigente in
materia di Patent box, prevedendo una generale facoltà di autoliquidazione del relativo
beneficio, dunque la possibilità per il contribuente di determinare in maniera autonoma e
indicare direttamente in dichiarazione l'agevolazione spettante. Obiettivo della modifica
è stato di semplificare e rendere più celere la fruizione dell'agevolazione. In attuazione
della novella, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019 (Prot. n.
658445/2019) ha chiarito che l’esercizio dell’opzione per la determinazione diretta del
reddito agevolabile è effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta al quale si riferisce l’agevolazione.
Si veda la sezione del sito dell'Agenzia delle entrate dedicata al patent box per i
provvedimenti attuativi della disciplina agevolativa, nonché per i documenti di prassi
emanati dall'amministrazione finanziaria.
Una complessiva riforma dell’istituto è stata operata dal’articolo 6 del decreto-legge
n. 146 del 2021 ha sostituito la previgente disciplina del patent box con un’agevolazione
che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai
beni immateriali giuridicamente tutelabili, consentendone così una più ampia
deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Come per il previgente patent box, la nuova disciplina è rivolta ai titolari di reddito
d’impresa e secondo condizioni sostanzialmente analoghe. Si tratta di un regime
opzionale, che ha durata di cinque periodi di imposta durante i quali è irrevocabile.
L’opzione è rinnovabile.
L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 90 per cento, ai fini delle imposte
sui redditi, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:
 software protetto da copyright;
 brevetti industriali;
 marchi d’impresa;
 disegni e modelli;
 processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Ai beni immateriali agevolabili secondo il patent box ai sensi della legge di stabilità
2015 si aggiungono quindi anche i marchi d’impresa.
Condizione per usufruire dell’agevolazione è che tali beni siano utilizzati
direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. Si
demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione
delle modalità di esercizio dell’opzione.
L’agevolazione si applica se i contribuenti svolgono le attività di ricerca e sviluppo
- i cui costi sono agevolabili ai sensi dei commi precedenti - finalizzate alla creazione e
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allo sviluppo dei beni il cui costo è fiscalmente maggiorato anche mediante contratti
di ricerca, stipulati con:
 società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla
l'impresa;
 ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.
Per accedere all’agevolazione è prevista la sola procedura di autoliquidazione del
beneficio (il contribuente deve conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria
idonea documentazione che ne attesti la spettanza) e, rispetto all’originario patent box,
non si contempla la procedura di ruling, che esita nella sottoscrizione di un accordo con
l’Agenzia delle entrate.
Sono previsti gli adempimenti documentali e informativi, nonché il regime
sanzionatorio. Le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22
ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146 del 2020; articolo 6,
comma 8).
Inoltre (articolo 6, comma 9 del decreto-legge n. 146 del 2021) i beneficiari
dell’istituto in esame non possono fruire, per l’intera durata della predetta opzione e in
relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo
(di cui ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dall’articolo 10 del disegno di legge in commento; si veda il sito della
documentazione parlamentare e la scheda di lettura dell’articolo 10 per maggiori
informazioni sull’istituto).
L’articolo 6 del decreto-legge n. 146, al comma 10, ha inoltre previsto una specifica
disciplina transitoria per il passaggio dalla precedente alla nuova agevolazione.
Oltre ad abrogare la vigente disciplina del patent box si chiarisce che, i potenziali
destinatari della nuova agevolazione, ove abbiano esercitato l’opzione per il
previgente patent box in data antecedente al 22 ottobre 2021 possono scegliere, in
alternativa, di aderire al nuovo regime agevolativo.
Non possono avvalersi della possibilità di scelta i soggetti che abbiano presentato
istanza di accesso al ruling per accedere al patent box (di cui all’articolo 31-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), ovvero abbiano
presentato istanza di rinnovo, e abbiano già sottoscritto un accordo preventivo con
l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano
aderito al regime facoltativo di autoliquidazione del patent box (di cui all’articolo 4 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).
Per quanto infine riguarda i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla
procedura di ruling, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell’accordo già sottoscritto e
che, non avendo ancora sottoscritto un accordo, vogliano aderire al regime agevolativo
di cui alle norme in esame, comunicano, secondo le modalità stabilite con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate, la volontà di rinunciare alla procedura di accordo
preventivo o di rinnovo della stessa.

Più in dettaglio, il comma 1, lettera a) delle norme in commento sostituisce
l’articolo 6, comma 3 del decreto-legge n. 146 del 2021.
Viene elevata dal 90 al 110 per cento la maggiorazione fiscale dei costi di
ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente
tutelabili.
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Dall’altro lato, le modifiche proposte restringono l’ambito dell’agevolazione,
che si applica a un numero minore di beni, cioè:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli.
Rispetto al vigente articolo 6 restano esclusi, quindi, i marchi d’impresa (anch’essi
tuttavia non compresi nel patent box del 2015) e i processi, le formule e le
informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o
scientifico giuridicamente tutelabili (che rientravano, tuttavia, nel patent box
disciplinato dalla legge di stabilità 2015).
Resta ferma la previsione che demanda a un provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di esercizio
dell’opzione.
La lettera b) del comma 1 sostituisce l’articolo 6, comma 8, modificando la
decorrenza della nuova disciplina.
In luogo di stabilirne la decorrenza al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 146 del 2021), si chiarisce che le nuove norme si applicano alle
opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della
loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta.
Secondo la relazione tecnica – RT che accompagna l’emendamento governativo,
tale previsione sembra necessaria al fine di allineare le norme a quanto esposto
nella RT al decreto-legge n. 146. Conseguentemente al rinvio, l’effetto atteso
sembra essere quello di non imporre ai contribuenti che già usufruiscono del
vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza
verificarsi, sino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale; a decorrere dal
periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento possono usufruire
solo del nuovo regime.
La lettera c) del comma 9 abroga il comma 9 dell’articolo 6, che nella
formulazione vigente sancisce l’incompatibilità tra l’agevolazione in parola e il
credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (di cui ai commi da 198 a 206
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si veda la scheda di lettura
dell’articolo 10 del provvedimento in esame e il sito della documentazione
parlamentare per maggiori informazioni sull’istituto).
Con le modifiche approvate in sede referente dunque i contribuenti, per tutta la
durata dell’opzione, possono usufruire del nuovo patent box e del credito
d’imposta R&S.
La lettera d) del comma 1 sostituisce il vigente articolo 10 e aggiunge un nuovo
comma 10-bis all’articolo 6.
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Viene in primo luogo modificato il regime transitorio di passaggio dal vecchio al
nuovo patent box con riferimento.
Con una prima modifica, in luogo di disporre tout court l’abrogazione del
previgente regime di patent box disegnato dalla legge di stabilità 2015 si dispone
che, con riferimento al periodo di imposta 2021 (per più precisamente, al
periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decretolegge n. 146) e ai successivi, non siano più esercitabili le opzioni previste dalla
precedente disciplina (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge di stabilità 2015;
articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).
Una seconda modifica al comma 10 chiarisce le modalità di scelta tra il precedente
e il nuovo regime. La norma vigente consente a chi abbia esercitato l’opzione per
il vecchio regime di patent box prima del 22 ottobre 2021 (più precisamente, in
data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 146 del 2021) di
aderire al nuovo regime di patent box ex decreto-legge 146 del 2021, previa
comunicazione all’Agenzia dell’entrate.
In vigenza degli originari commi 8 e 10 dell’articolo 6, infatti, poteva verificarsi il caso
di un potenziale beneficiario che intendesse (con riferimento all’anno 2020) utilizzare o
rinnovare per la prima volta il vecchio patent box 2015 mediante autoliquidazione in
dichiarazione e, tuttavia, all’entrata in vigore della nuova disciplina, non avesse ancora
presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2020. Il decreto-legge n. 146 del 2021 è
infatti entrato in vigore il 22 ottobre 2021, mentre il termine finale per la presentazione
della dichiarazione 2020 è scaduto il 30 novembre 2021 (ex articolo 2 D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322). In una simile circostanza, tale contribuente - nel silenzio delle disposizioni
in commento – sembrava ricadere in automatico nella nuova disciplina.

Con le modifiche in esame viene chiarito che il transito alla nuova disciplina è
consentito ai soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzioni afferenti al
vecchio regime del patent box in relazione a periodi d’imposta antecedenti a
quello in corso al 22 ottobre 2021.
Viene quindi eliminato l’ultimo periodo del comma 10, riguardante i soggetti
che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di ruling, ovvero istanza
di rinnovo dei termini dell’accordo già sottoscritto e che, non avendo ancora
sottoscritto un accordo, vogliano aderire al regime agevolativo di cui alle norme
in esame.
Il nuovo comma 10-bis dispone che, ove in uno o più periodi di imposta le spese
agevolabili con il nuovo patent box (di cui ai commi 3 e 4) siano sostenute in vista
della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di
cui al comma 3 (software, brevetti, disegni e modelli), il contribuente può
usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo
di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa
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industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese
sostenute prima dell’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale
l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
La relazione tecnica chiarisce che tale sistema (cd. recapture ottennale) consente di
recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e
sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale.

Il comma 2 chiarisce che le norme così introdotte si applicano a decorrere dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge in parola: si tratta di
un termine che può teoricamente precedere l’ordinario momento di vigenza della
legge di bilancio (1° gennaio dell’anno successivo a quello della pubblicazione in
Gazzetta).
Con riferimento al patent box si ricorda in questa sede che il Governo ha risposto
all’interrogazione a risposta immediata in Commissione finanze della Camera n. 5-07180
(30 novembre 2021), con la quale si chiedevano informazioni inerenti al rapporto costibenefìci del regime in esame per il periodo 2015-2020 derivanti dal regime agevolativo
in parola. In relazione agli oneri a carico della finanza pubblica generati dal regime patent
box di cui alla legge 190 del 2014, il Governo ha rappresentato (fonte: Agenzia delle
entrate) nel periodo d'imposta 2019, in base ai dati presenti nel quadro RF dei modelli
dichiarativi presentati dai soggetti che hanno aderito al regime patent box, il costo della
misura agevolativa ha superato l'importo di 1,5 miliardi di euro; per il periodo di imposta
2020, non essendo ancora disponibili i modelli dichiarativi, è stata effettuata una stima
basata sul tasso di incremento percentuale del numero delle adesioni, registrato negli anni
2015-2019, che è risultato pari al 23 per cento. In base ai risultati di detta stima, il costo
del regime agevolativo in esame potrebbe superare i 2 miliardi di euro. Da un punto di
vista quantitativo in termini aggregati, le stime di costo del patent box italiano
determinano un mancato gettito, in rapporto al PIL, pari a circa lo 0,07 per cento del PIL.
La misura riguarda poco più di 2.000 imprese, circa l'80 per cento del costo della misura
è a beneficio di PMI e circa la metà delle risorse relative all'incentivo è utilizzata da
imprese operanti nel settore manifatturiero. Per quanto riguarda l'esistenza di eventuali
effetti economici positivi (cosiddetto spill-over) prodotti dal regime agevolativo in
argomento, in base ai dati a disposizione dell'Agenzia, gli stessi non sembrano essersi
verificati, quantomeno in termini di: incrementi occupazionali, aumento degli
investimenti in attività di ricerca e sviluppo, creazione di nuovi beni immateriali,
miglioramento, superiore rispetto alla media di settore, della redditività operativa e
finanziaria delle imprese che hanno goduto del regime agevolativo. Ai fini di una più
compiuta analisi dell'impatto economico della misura in argomento il Dipartimento delle
finanze fa presente che sarebbe opportuna la creazione di un modello econometrico basato
su microdati panel per un periodo di circa 10 anni, riguardanti dati di dichiarazione, di
bilancio e, idealmente, dati relativi ai brevetti per codice fiscale dell'impresa, da associare
puntualmente ai dati fiscali e di bilancio. Il modello da applicare dovrebbe essere di tipo
difference in differences in modo da confrontare i soggetti beneficiari della misura
(trattati) con soggetti non beneficiari (non trattati) che abbiano però per il resto
caratteristiche simile ai beneficiari.
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Articolo 2-bis (eme 8.0.97e 2.0.11)
(Estensione termine cartelle di pagamento)
L’articolo 2-bis estende il termine per l'adempimento dell’obbligo risultante dal
ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da
60 a 180 giorni.
Preliminarmente si ricorda che l’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che la cartella di pagamento,
redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze,
contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il
termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in
mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
I successivi articoli 30 e 50 chiariscono inoltre che decorso inutilmente tale termine
sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si
applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento,
gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle
finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi (articolo 30) e il concessionario
procede ad espropriazione forzata, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla
sospensione del pagamento. A tale proposito si segnala che le Commissioni finanze di
Camera e Senato nel testo delle risoluzioni sulla Relazione sui criteri per la revisione del
meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi presentata del MEF
(approvate il 12 ottobre 2021) avevano chiesto al Governo di valutare l'opportunità di
procedere ad una estensione a 150 giorni del termine per il pagamento delle cartelle
notificate nei mesi successivi la ripresa delle attività di notifica e riscossione.

Si ricorda che l’articolo 2 del decreto legge n.146 del 2021 ha esteso il termine
per l'adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle
notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 da 60 a 180 giorni.
Pertanto, in continuità con le previsioni del sopra citato articolo 2, la disposizione
in esame estende il termine per l'adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo
portandolo, anche per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60
a 180 giorni.
Nella relazione tecnica che accompagna l’articolo si chiarisce che l’introduzione
di tale maggior termine non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto per
le cartelle che ne sono oggetto, al pari del termine ordinariamente previsto di 60
giorni dalla notifica, il nuovo termine ricade comunque nel 2022.
Si segnala che l’Inps aveva ritenuto di interessare il Ministero dell’Economia e delle
finanze e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al fine di acquisire un parere
sulla portata applicativa dell’articolo 2 del decreto legge n.146. Nella richiesta era stata
evidenziata l’assenza nella formulazione della norma di qualsiasi riferimento all’attività
di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all'Istituto, mediante la notifica di
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un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, e, conseguentemente, era stato rappresentato che, a parere
dell'Istituto, tali avvisi di addebito si collocavano al di fuori della portata dell’articolo 2.
Entrambi i Ministeri avevano confermato la lettura della norma proposta dall’Istituto
osservando che “la riscossione delle somme di cui all'articolo 30 del dl 78/2010 ricade,
quale attività gestionale avente ad oggetto contributi previdenziali, nella esclusiva
competenza del predetto Istituto”. Pertanto la disposizione in questione avrebbe dovuto
essere riferita alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall'agente
della riscossione. Ne consegue che per gli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del
decreto-legge n. 78/2010 resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto
dall'articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento di
quanto richiesto nel medesimo avviso (Messaggio n. 4131 del 24-11-2021).
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Articolo 6-bis (em. 6.0.9 (testo 2))
(Esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli del Corpo valdostano
dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della
Protezione civile della Valle d'Aosta)
L’articolo 6-bis - introdotto in sede referente - prevede l'esenzione del pedaggio
autostradale per i veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo
Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta.
L'esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli del Corpo valdostano dei
Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione
civile della Valle d'Aosta, è disposta mediante applicazione a quelle componenti
dell'articolo 373, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 495 del 1992.
Quel comma 2 enumera i casi di esenzione dal pedaggio autostradale. La sua lettera
d) vi annovera "i veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo
permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano".
Si ricorda che nelle Province autonome di Trento e Bolzano (già con legge 20
agosto 1954, n. 24, che istituì il servizio antincendi con i corpi permanenti di
Trento e di Bolzano) e nella Regione Valle d'Aosta (con un processo normativo
dipanatosi negli anni Ottanta, indi Novanta con la legge regionale 19 marzo 1999,
n.7 secondo cui la regione valdostana disciplina, nel suo territorio, la prevenzione
e l'estinzione degli incendi in sostituzione degli organi centrali e periferici dello
Stato, ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale, fino alla legge
regionale 10 novembre 2009, n. 37, che ne reca l'odierna disciplina) agisce un
Corpo dei vigili del fuoco territoriale.
L'esenzione sopra ricordata è prevista importare una minore entrata di 7.000 euro,
per la cui copertura si attinge al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
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Articolo 7-bis (em. 7.0.30 (testo 2))
(Proroga del termine per la richiesta dei partiti politici
di ammissione al finanziamento privato in regime fiscale agevolato)
L’articolo 7-bis - introdotto in sede referente - reca proroga per la richiesta dei
partiti politici per accedere per l'anno 2021 al finanziamento privato in regime
fiscale agevolato.
Quale nuovo termine è previsto il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della
presente legge.
Il decreto-legge n. 149 del 2013 ha, com'è noto, abolito il finanziamento pubblico
diretto dei partiti e movimenti politici, disciplinando per converso - per i partiti che
rispettino i requisiti di trasparenza e democraticità stabiliti da quel medesimo
decreto-legge - le modalità di loro accesso a forme di contribuzione volontaria
fiscalmente agevolata nonché di contribuzione indiretta fondate sulle scelte
espresse dai cittadini (cd. 'due per mille').
Per quanto riguarda la contribuzione volontaria fiscalmente agevolata - l'unica cui
si riferisca la disposizione qui in commento - l'articolo 11 del decreto-legge n. 149
prevede la detraibilità per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti
politici, dall'imposta del reddito per le persone fisiche o delle società (purché non
partecipate pubbliche). La detrazione è ammessa nella misura del 26 per cento, per
importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui, i quali devono essere tracciabili
nelle modalità di versamento (ferma restando la soglia di erogazione non
sormontabile, stabilita in 100.000 euro annui, secondo previsione posta
dall'articolo 10 del medesimo decreto-legge n. 149).
A tale finanziamento privato in regime fiscale agevolato possono accedere, a
richiesta, i partiti iscritti nel registro nazionale (disciplinato dal decreto-legge n.
149) e titolari di una rappresentanza in Parlamento (più esattamente: qualora abbiano
conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio
simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del
Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia o in uno dei Consigli regionali o delle Province autonome di Trento e
di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati
in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in
almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un Consiglio regionale
o delle Province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia; o partito cui dichiari di fare riferimento un Gruppo
parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi
regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto; o partiti che
abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma
aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di
candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica,
della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che
risultino iscritti nel registro prima della data di deposito del contrassegno).
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Pertanto i partiti per accedere al finanziamento privato in regime fiscale
agevolato devono formulare una richiesta, indirizzata alla Commissione per
la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici
(prevista dall'articolo 9 della legge n. 96 del 2012).
Siffatta richiesta è oggetto dell'articolo 10, commi 3 e 4 del decreto-legge n. 149
del 2013.
Si prevede in particolare in quel comma 3 che i partiti politici presentino l'apposita
richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello
per il quale richiedono l'accesso ai benefici.
È dunque tale termine ad essere inciso dalla disposizione in esame.
Questa prevede - per i partiti che non abbiano presentato la richiesta in tempo, onde
accedere al finanziamento privato in regime fiscale agevolato riferito all'anno 2021
- una proroga, fino a trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
di bilancio.
Ancora il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 149 del 2013 prevede che
la Commissione esamini la richiesta del partito e la respinga o accolga, entro trenta
giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato.
Tali tempi e modalità di esame della richiesta da parte della Commissione sono
fatti salvi dalla novella disposizione.
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Articolo 8 (em. 8.7)
(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)
L’articolo in esame aumenta i limiti all'investimento nei piani individuali di
risparmio "ordinari". Inoltre, con riferimento ai PIR costituiti a decorrere dal 1°
gennaio 2020 che investono prevalentemente in imprese diverse da quelle
inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in
indici equivalenti di altri mercati regolamentati viene prevista l'esclusione dei
vincoli stabiliti dal comma 112 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017.
La legge di bilancio 2017 ha introdotto la disciplina dei piani individuali di
risparmio (vedi infra), che prevede un limite annuale di investimento pari a 30.000
euro e un limite complessivo pari a 150.000 euro. Tali limiti sono stati già elevati
dall'articolo 136 del decreto legge n. 34 del 2020 per i piani costituiti a partire dal
1° gennaio 2020 (a 150.000 euro il limite annuale e a 1.500.000 quello
complessivo). La disposizione in esame (comma 1) aumenta i limiti applicabili
ai piani costituiti fino al 31 dicembre 2019, portando il limite annuale da
30.000 a 40.000 euro e il limite complessivo da 150.000 a 200.000 euro.
Il comma 1-bis, introdotto in sede referente, modifica la disciplina dei PIR di cui
al comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto legge n. 124 del 2019. Si tratta di
PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 che, per almeno i due terzi
dell'anno solare di durata del piano, investono almeno il 70 per cento del valore
complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non
negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri
dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle
inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in
indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette
imprese nonché in crediti delle medesime imprese. Per tali piani, viene prevista
l'esclusione dei vincoli stabiliti dal comma 112 dell'articolo 1 della legge di
bilancio 2017.
Il citato comma 112 prevede che:
 ciascuna persona fisica possa essere titolare di un solo PIR "ordinario", e di
un solo PIR costituito ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del
decreto legge n. 124 del 2019;
 ciascun PIR non possa avere più di un titolare. A tal fine, l'intermediario
o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto
dell'incarico è tenuto ad acquisire dal titolare un'autocertificazione con la
quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro PIR ordinario, o di
un altro piano costituito ai sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis,
del decreto legge n. 124 del 2019.
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• I Piani individuali di risparmio (P.I.R.)
La legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), con i commi dall'88 al 114
dell'articolo 1, ha introdotto un sistema di agevolazioni fiscali volte a incoraggiare
investimenti a lungo termine (per almeno cinque anni) nell'economia reale. In particolare,
sono stati esenti da imposta i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone
fisiche, al di fuori di attività di impresa commerciale, derivanti da specifici
"investimenti qualificati", detenuti per un periodo minimo di 5 anni. Per
investimenti qualificati si intendono quelli in azioni o quote di imprese residenti
fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo ovvero in azioni o quote
di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio: Fondi comuni di
investimento, Società di investimento a capitale variabile - Sicav, Società di investimento
a capitale fisso - Sicaf, Fondi di investimento alternativi - FIA) residenti fiscalmente in
Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo i quali investono prevalentemente nelle
predette azioni o quote di imprese (comma 89). La legge di bilancio 2018 (legge n. 205
del 2017, articolo 1, comma 73) ha incluso tra gli investimenti qualificati anche le quote
di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati o originati per il tramite di
piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (peer to peer lending), gestite da
intermediari finanziari, da istituti di pagamento ovvero da soggetti vigilati operanti sul
territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'UE. I redditi generati da tali
investimenti sono esenti da imposizione (comma 90), purché gli strumenti finanziari
oggetto di investimento qualificato siano detenuti per almeno cinque anni (comma
91).
I piani individuali di risparmio (PIR) sono caratterizzati da specifiche regole di
investimento che prevedono, tra l'altro una quota di attività riservata alle piccole e
medie imprese (PMI), e rientrano fra gli strumenti che possono beneficiare
dell'esenzione, nel rispetto del vincolo dei 5 anni di detenzione e nel rispetto di un
limite annuale e di uno complessivo, i quali vengono entrambi elevati dalla
disposizione in esame (comma 101). Sono gestiti dagli intermediari finanziari (sia
sotto forma di fondi di investimento che di gestione individuale) e dalle imprese di
assicurazione, i quali devono investire le somme rispettando il principio della
diversificazione del portafoglio. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno
i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo
termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in
strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi
multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia
o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio
economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70 per cento
deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti
finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana
o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (comma 102). Ciascuna persona fisica
non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di
risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare (comma 112).
L’articolo 13-bis del decreto legge n. 124 del 2019 ha previsto nuovi criteri per gli
investimenti destinati ai PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 (PIR 2020 o
"nuovi PIR"), riducendo al 25 per cento la quota minima dell'investimento in strumenti
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finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa italiana o
in indici equivalenti e introducendo una quota minima del 5 per cento in strumenti
finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB o FTSE MID Cap
di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Viene inoltre
previsto che, con riferimento ai PIR i quali, per almeno i due terzi dell'anno solare,
investano almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari
emessi da imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap
della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti
erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il limite alla
concentrazione delle quote in uno stesso emittente, in via generale fissato al 10 per
cento, sia elevato al 20 per cento.
Successivamente la disciplina è stata modificata dall'articolo 136 del decreto legge n.
34 del 2020, che ha disciplinato il caso degli investimenti qualificati indiretti, ovvero
le quote o azioni di OICR, ed ha consentito una maggiore concentrazione dell'esposizione
(e del relativo rischio) verso un medesimo emittente o gruppo. In particolare, per i piani
a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 che rispondono a una
specifica configurazione del portafoglio di attività, la quota del totale di strumenti
finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra
società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi
e conti correnti è stata elevata dal 10 al 20 per cento. La lettera a) del comma 2 ha
ampliato i limiti alle somme che possono essere destinate ai piani di risparmio a
lungo termine costituiti dopo il 1° gennaio 2020 (nuovi PIR), portandoli da 30.000 a
150.000 euro annuali, fino a un massimo complessivo elevato da 150.000 euro a
1.500.000 di euro. La lettera b) ha stabilisce che ciascuna persona fisica può essere
titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito fino al 31 dicembre
2019, e di un solo piano di risparmio costituito a partire dal 1° gennaio 2020.
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Articolo 8, comma 1-bis (em. 8.8)
(Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI”)
Il comma 1-bis dell’articolo 8, introdotto in sede referente, modifica la
disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nei cd. PIR
PMI, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità, nonché
prorogandolo all’anno 2022.
Con le modifiche in esame, il quantum dell’agevolazione si abbassa, disponendone
l’attribuzione a condizione che il suo ammontare non superi il 10% delle somme
investite in tali strumenti finanziari; si allunga il periodo di utilizzo, da 10 a 15
quote annuali. Infine l’agevolazione viene estesa ai piani costituiti dal 1°
gennaio 2022 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022.
Le norme in esame introducono un comma 1-bis all’articolo 8, il quale modifica
in più punti i commi da 219 a 226 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del
2020).
I predetti commi, nella formulazione vigente, hanno attribuito un credito d’imposta
per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine - PIR, a
condizione che tali strumenti vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di
imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi. Esso
è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi
ovvero in compensazione mediante F24. Il credito d’imposta si applica ai piani
costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre
2021.
• Il credito d'imposta per i cd. PIR PMI
Nel dettaglio, il comma 219 attribuisce un credito d’imposta per le perdite derivanti
da specifici piani di risparmio a lungo termine - PIR, ovvero quei piani che (ai sensi
dell’articolo 13-bis, comma 2-bis del decreto-legge n. 124 del 2019), per almeno i due
terzi dell'anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo
in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con
stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE
Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero
in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti. Si veda la scheda di lettura dell’articolo
8 per un'illustrazione della disciplina dei PIR.
Il credito di imposta spetta alle persone fisiche titolari dei piani predetti ed è pari alle
minusvalenze, perdite, e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'articolo 67 del TUIR
(D.P.R. n. 917 del 1986) con riferimento ai predetti strumenti finanziari qualificati, a
condizione che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda
il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi.
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Il comma 220 precisa che il credito d'imposta di cui al comma 219 è utilizzabile, in
10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa
al periodo d'imposta in cui le componenti negative si considerano realizzate ai fini delle
imposte sui redditi, ovvero in compensazione mediante F24 (articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997).
In base al comma 221, l’agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini
dell'imposta sui redditi.
Inoltre, in base al comma 222, al credito d'imposta non si applicano i limiti di legge
per l’utilizzo e la compensabilità (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e
articolo 34 della legge n. 388 del 2000; con riferimento a quest’ultimo, si veda anche
l’articolo 19 del provvedimento in esame, che ha elevato e reso strutturale il limite di
compensabilità pari a 2 milioni di euro per i soggetti titolari di conto fiscale).
Il comma 223 chiarisce che, ai fini della determinazione dei crediti d'imposta previsti
dal comma 219 e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla
medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi
e si considera come costo quello medio ponderato.
Ai sensi del comma 224, le componenti negative agevolate non possono essere
utilizzate o riportate in deduzione ai sensi dell'articolo 68 del TUIR e degli articoli 6 e 7
del decreto legislativo n. 461 del 1997).
Il comma 225 chiarisce che il credito d’imposta si applica ai piani costituiti dal 1°
gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.
Il comma 226 effettua alcune modifiche di coordinamento al decreto-legge n. 104 del
2020 (c.d. "agosto") al fine di chiarire che i limiti di investimento nei PIR qualificati ai
sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019 sono
pari a 300.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi.

Le norme in esame:
- modificano il comma 219 della legge di bilancio 2021, riducendo
l’ammontare dell’agevolazione: per effetto delle norme in esame il credito
d’imposta è concesso a condizione, tra l’altro, che l’agevolazione non
ecceda il 10 per cento (in luogo del 20 per cento) delle somme investite nei
PIR PMI;
- allungano il periodo per l’utilizzo dell’agevolazione, con una novella al
successivo comma 220, permettendo di fruire del credito di imposta in
quindici quote annuali di pari imposta, in luogo delle originarie dieci;
- incidendo sul comma 225, estendono il credito d’imposta anche ai piani
costituiti dal 1° gennaio 2022 per gli investimenti effettuati entro il 31
dicembre 2022.
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Articolo 8-bis (em. 8.0.89)
(Sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle
immobilizzazioni materiali e immateriali)
L’articolo 8-bis, introdotto in sede referente, estende - a specifiche condizioni la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del
costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al
15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano
effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento medesimo.
Le disposizioni in commento sostituiscono l’ultimo periodo dell’articolo 60,
comma 7-bis del decreto-legge n. 104 del 2020.
I commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 hanno consentito ai soggetti che
non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell'esercizio in
corso al 15 agosto 2020, una percentuale - fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante
dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. I soggetti che si avvalgono
della facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare
corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
In particolare, il comma il comma 7-bis consente ai soggetti che non adottano i principi
contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto in
esame (al 15 agosto 2020), di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento
annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore
di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Tale opzione può essere esercitata anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2,
del codice civile, ai sensi del quale il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
La quota di ammortamento non effettuata deve essere imputata nel conto economico
relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive,
allungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno.

In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia
il vigente comma 7-bis prevede, all’ultimo periodo, che la facoltà di non effettuare
in tutto o in parte l'ammortamento delle immobilizzazioni possa essere estesa agli
esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Per effetto delle modifiche in commento, in luogo di disporre l’estensione
temporale della misura con decreto ministeriale in relazione all’evoluzione della
situazione economica connessa all’emergenza pandemica, essa viene estesa ex
lege all’esercizio successivo, ma solo per i soggetti che nell’esercizio in corso al
15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100 per cento annuo
dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
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I soggetti che si avvalgono della facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di
ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (comma 7-ter). In
caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di
ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali
disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili
degli esercizi successivi. Il comma 7-quater prevede che la nota integrativa dia conto
delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione ed importo della corrispondente riserva
indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Il comma 7-quinquies
chiarisce che per i soggetti che sia avvalgono della facoltà prevista dall'articolo in esame,
la deduzione della quota equivalente all'ammortamento è ammessa alle stesse condizioni
e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del D.P.R n. 917 del 1986
(Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), a prescindere dall'imputazione al conto
economico. La deduzione è altresì ammessa ai fini dell'applicazione dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) per la determinazione della relativa base
imponibile (valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto
legislativo n. 446 del 1997) alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati
articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.
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Articolo 9, comma 1 (em. 9.2000 e 9.194)
(Proroga Superbonus)
L’articolo 9, al comma 1, introduce una proroga della misura del Superbonus
110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi per
i condomini le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte
o professione) e, secondo una modifica introdotta in sede referente al Senato, per
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato
e le associazioni di promozione sociale, viene prevista una proroga al 2025 con
una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute
nell’anno 2025). La disposizione proroga la possibilità di avvalersi della misura
per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (fino al 30 giugno 2023).
Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già
previsto per gli IACP). La norma, secondo le modifiche introdotte in sede referente
al Senato, sopprime altresì i termini specifici previsti per l’applicazione della
detrazione al 110 per cento nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici
(31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022). Viene soppressa
inoltre la norma introdotta nel disegno di legge che riconosceva la detrazione per
le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 solamente in
presenza di determinate condizioni (comunicazione CILA e titolo ricostruzione
edifici). Si prevede anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle
persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo (senza più
riferimento al valore ISEE). Con una norma introdotta in sede referente si chiarisce
che le proroghe stabilite dal comma 8-bis si applicano anche per la
realizzazione degli interventi trainati.
Viene stabilito, altresì, che i prezzari individuati dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di
recupero edilizio e di riqualificazione energetica.
Nel corso dell’esame in sede referente sono state trasfuse nel provvedimento in
esame le norme del decreto-legge n. 157 del 2021 che:
- estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d.
Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta
eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal
contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta
dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta
l’assistenza fiscale;
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-

dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un
tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per
talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

L’articolo 9, comma 1, proroga l’applicazione della detrazione al 110% (cd
Superbonus) prevista per gli interventi di efficienza energetica, nonché per quelli
antisismici, per alcune categorie di beneficiari.
• Superbonus detrazione 110 per cento
L'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) introduce una
detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza
energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure
antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio
strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5
quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte
di spesa sostenuta nel 2022. Secondo i dati presentati dall'Enea nel suo Rapporto dati
Superbonus 110%, al 30 novembre 2021, erano in corso 69.390 interventi edilizi
incentivati, per circa 11,9 miliardi di investimenti che porteranno a detrazioni per oltre
13,1 miliardi. Sono 10.339 i lavori condominiali avviati (62,9% già ultimati), che
rappresentano il 49,7% del totale degli investimenti, mentre i lavori negli edifici
unifamiliari e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono rispettivamente
35.542 (75,9 % già realizzati; il 31,5% del totale investimenti) e 23.508 (75,5% realizzati;
il 18,8% degli investimenti). La regione con più lavori avviati è la Lombardia (9.826
edifici per un totale di oltre 1,8 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione),
seguita dal Veneto (8.697 interventi e 1,1 miliardi di euro d'investimenti) e dal Lazio
(6,693 interventi già avviati e 1,1 miliardi di euro di investimenti).
La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (nuovo termine
introdotto dal comma 66 della legge di bilancio 2021) per interventi effettuati sulle parti
comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con
uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché
sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Il medesimo comma 66
chiarisce che un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia
dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia
elettrica; impianto di climatizzazione invernale. Il termine per fruire dell'agevolazione
fiscale di riqualificazione energetica viene esteso fino al 30 giugno 2023 (nuovo termine
introdotto dall'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legge n. 59 del 2021) per gli
interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.
Tali termini sono ulteriormente prorogati dalla legge di bilancio 2021, e
successivamente del sopra citato decreto legge n. 59 del 2021, per gli interventi effettuati:
- dagli IACP comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per
i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo, possono usufruire della detrazione del 110 per cento anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
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- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione,
con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà
da più persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori
per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.
Il superbonus spetta anche per gli interventi trainati (se eseguiti congiuntamente ad
almeno uno di quelli trainanti), cioè quelli per efficientamento energetico (ecobonus), nei
limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento, nonché (norma
introdotta alla legge di bilancio 2021) quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia
più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le
persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di
persone di età superiore a sessantacinque anni, per l'installazione delle colonnine di
ricarica dei veicoli elettrici, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici anche su
strutture pertinenziali agli edifici. L'articolo 33, comma 1, lettera a), del decreto legge
n.77 del 2001, riconosce l'agevolazione fiscale anche agli interventi volti alla
eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi
(articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917- TUIR), anche ove effettuati in favore di persone
di età superiore a sessantacinque anni, eseguiti congiuntamente agli interventi antisismici
previsti dalla disciplina del Sismabonus. Il beneficio è riconosciuto a condizione che tali
interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi antisismici sopra
richiamati e che non siano già richiesti per interventi di efficienza energetica.
Per una ricostruzione dettagliata della materia si rinvia al dossier: Il superbonus
edilizia al 110 per cento - aggiornamento al decreto legge n.77 del 2021 realizzato dal
Servizio studi della Camera dei deputati.
Si ricorda altresì che il Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR, Componente 3,
della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici), destina
complessivamente 13,95 miliardi di euro alla misura del Superbonus. Sempre in materia
efficienza energetica e riqualificazione degli edifici sono previste ulteriori risorse
nazionali a carico del c.d. Fondo complementare per un ammontare complessivo di 6,56
miliardi di euro (di cui 4,56 specificamente destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32
miliardi dal programma REACT dell'UE. Gli interventi di questa Componente, come
scritto nel testo del PNRR, si prefiggono di incrementare il livello di efficienza energetica
degli edifici, una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come
l'Italia che dispone di un parco edifici con oltre il 60 per cento dello stock superiore a 45
anni, sia negli edifici pubblici (es. scuole, cittadelle giudiziarie), sia negli edifici privati.

In particolare il comma 1, lettera a), in considerazione delle proroghe
dell’agevolazione introdotte nelle lettere successive, stabilisce che la detrazione da
ripartire tra gli aventi diritto avviene in quattro quote annuali di pari importo
per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022.
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La lettera b), proroga la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di
abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili dalle stesse
posseduti e assegnati in godimento ai propri soci). La disposizione stabilisce,
infatti, che per gli interventi effettuati da tali soggetti la detrazione si applica anche
alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal
1°gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
La lettera c), secondo le modifiche introdotte in sede referente al Senato,
sostituisce interamente il primo periodo del comma 5 dell’articolo 119
specificando che la detrazione al 110 per cento spetta, per le spese documentate
e rimaste a carico del contribuente, per l'installazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete elettrica ovvero di impianti solari fotovoltaici su
strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli
interventi trainanti, senza indicare più un termine specifico per l’applicabilità
dell’agevolazione (presente nel testo vigente: per le spese sostenute dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021).
La norma stabilisce inoltre che la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto
in quattro quote annuali.
Si ricorda che il vigente primo periodo del comma 5 prevede che per l'installazione di
impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture
pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e
comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale
dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali
di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta
nell'anno 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad
uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo.

La lettera c-bis), introdotta in sede referente al Senato, sostituisce interamente il
primo periodo del comma 8 dell’articolo 119 specificando che la detrazione al 110
per cento spetta, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per
gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di
efficientamento energetico, senza indicare più un termine specifico per
l’applicabilità dell’agevolazione (presente nel testo vigente: per le spese sostenute
dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022).
La norma stabilisce inoltre che la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto
in quattro quote annuali.
Si ricorda che vigente primo periodo del comma 8 prevede che Per le spese documentate
e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per
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gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura
del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo
e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022,
sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al
comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti
salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le
unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la
definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici
plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine; euro
1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto
colonnine.

La lettera d) sostituisce interamente il comma 8-bis dell’articolo 119
prevedendo sia nuovi termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale, che una
rimodulazione della percentuale della detrazione stessa per alcuni soggetti
beneficiari.
Con le modifiche introdotte in Senato viene soppressa la norma introdotta dal
disegno di legge che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni
soggetti entro il 31 dicembre 2022 esclusivamente a determinate condizioni. In
particolare la disposizione soppressa riconosceva la proroga agli interventi
comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, solamente se fossero
risultate avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo
abilitativo; per quelli effettuati dalle persone fisiche esclusivamente se alla data
del 30 settembre 2021 risultava effettuata la comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA).
Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori
dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli
interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più
persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità
immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché
quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione
spetta anche per le spese sostenute:
 entro il 31 dicembre 2025,
o nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31
dicembre 2023;
o del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024;
o del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
Con le modifiche introdotte al Senato tale proroga è riconosciuta altresì alle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di
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volontariato iscritte nei registri e alle associazioni di promozione sociale iscritte
nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.
Il terzo periodo del comma 8-bis, come modificata al Senato, prevede che per gli
interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione
fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione
che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30
per cento dell'intervento complessivo.
Nel testo del disegno di legge la norma prevedeva che per gli interventi effettuati su unità
immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, che hanno un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000
euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022.

Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione
europea in materia di in house providing (interventi realizzati su immobili, di loro
proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità
immobiliari all'interno dello stesso edificio, nonché dalle cooperative di
abitazione a proprietà indivisa (interventi realizzati su immobili dalle stesse
posseduti e assegnati in godimento ai propri soci) per i quali alla data del 30 giugno
2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2023.
Nel corso dell’esame in sede referente è stata introdotta la lettera d-bis) che
introduce un nuovo comma 8-ter all’articolo 119 che prevede che le disposizioni
del sopra citato comma 8-bis, in materia di proroghe dei termini per avvalersi della
detrazione al 110 per cento, si applicano anche:
 a tutti gli altri interventi di efficienza energetica previsti dall'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
 agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento
che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia
più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione
per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (articolo 16-bis,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
 agli interventi previsti per la realizzazione di sistemi di monitoraggio
strutturale continuo a fini antisismici;
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 agli interventi per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla

rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture
pertinenziali agli edifici;
 agli interventi per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di
accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
 agli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici.
A tali interventi si applica la detrazione a condizione siano eseguiti
congiuntamente agli interventi richiamati al comma 8-bis.
Ai fini di coordinamento con le norme trasfuse dal decreto-legge n. 157 del 2021
viene soppressa la norma (lettera e) del testo del disegno di legge) che prevedeva
che, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, si sarebbe dovuto
emanare un decreto del Ministro della transizione ecologica.
Nel corso dell’esame in sede referente è stata altresì introdotta la lettera e-bis)
che modifica il comma 13-bis introducendo un periodo che stabilisce che i
prezzari individuati per gli interventi di efficientamento energetico con il decreto
del Ministro dello sviluppo economico, si applicano anche:
 per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi
da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 richiamati
dalla lettera b) del citato comma 13 (cd. sismabonus);
 per gli interventi di adozione di misure antisismiche (commi da 1-bis a 1sexies articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013 n.63);
Si osserva che il richiamo ai commi da 1-bis a 1-sexies articolo 16 del decreto
legge 4 giugno 2013 n.63 è non necessario in quanto tali commi sono già
ricompresi nell’indicazione dell’applicabilità dei prezzari anche ai fini del comma
13 lettera b) dell’articolo 119.
 per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,

finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
ubicati in zona A o B di cui ai commi 219-223 della legge di bilancio 2020 (cd
bonus facciate);
 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
In sede referente al Senato, è stato altresì introdotta una nuova disposizion che
chiarisce quali sono i fattori di conversione in energia primaria da applicarsi
per la predisposizione degli attestati di prestazione energetica allegati
all’asseverazione necessaria per fruire della detrazione del Superbonus.
In particolare la norma prevede che ai soli fini della predisposizione degli attestati
di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell’Allegato A, al
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante
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“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici - cd. Ecobonus”, per i vettori energetici si applicano
sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020
(data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto crescita), anche nel
caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi. Ciò per evitare che
l’introduzione di nuovi fattori di conversione in energia primaria possa rendere
impossibile il passaggio nominale di classe energetica necessario per poter
beneficiare delle agevolazioni previste dal Superbonus.
A tale proposito, si ricorda che il citato paragrafo 12, dell’Allegato A, (Interventi che
fruiscono delle detrazioni fiscali del 110% ai sensi del Decreto Rilancio) stabilisce che
per gli interventi realizzati ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, le
asseverazioni di cui all’allegato in oggetto, redatte ai sensi del decreto di cui al comma
13 del medesimo articolo, contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che
l’intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una
classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3). All’asseverazione sono
allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici
abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva
di atto notorio. Gli attestati di prestazione energetica (APE), qualora redatti per edifici
con più unità immobiliari, sono detti “convenzionali” e sono appositamente predisposti
ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di cui al punto 12.1 stesso. Gli APE
convenzionali vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza,
considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la
redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari,
tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza,
compreso l’indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la determinazione della
classe energetica dell’edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica
delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica
dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti
indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato
per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

Nel corso dell’esame in sede referente è stata introdotta la lettera d-bis), che
sostanzialmente riproduce il contenuto dell’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1),
del decreto-legge n. 157 del 2021 e che interviene sul comma 11 dell’articolo
119.
Nella formulazione previgente al decreto-legge n. 157 del 2021, il comma 11
prevedeva che i contribuenti, per fruire della detrazione mediante credito
d’imposta cedibile, ovvero mediante sconto in fattura, per gli interventi coperti dal
Superbonus dovessero possedere il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione, attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta.
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi delle regole previste dall'articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi del quale il responsabile del Centro di assistenza
fiscale - CAF rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal
centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di
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queste ultime alla relativa documentazione contabile. Sono abilitati al rilascio del visto
gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro, gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti alla
data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di
ragioneria, nonché i responsabili dei Centri di assistenza fiscale – CAF.

Con le modifiche in esame, l’obbligo del visto di conformità si estende anche
al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione
nella propria dichiarazione dei redditi, non solo dunque al caso di cessione del
credito o sconto in fattura.
Si precisa che l’obbligo del visto non sussiste se la dichiarazione è presentata
direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione
precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto
d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa al decreto-legge 157, per tali
dichiarazioni l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla
dichiarazione presentata.

Si segnala che le spese per il rilascio del visto di conformità rientrano, ai sensi
dell’articolo 119, comma 15, tra le spese detraibili (più in dettaglio, le spese
sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni previste dalla legge,
nonché del visto di conformità di cui al comma 11 in esame).
La lettera e), integralmente sostituita in sede referente, modifica il comma 13bis dell’articolo 119 per stabilire che per la congruità dei prezzi, da asseverarsi
da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento - oltre ai prezzari individuati dal
decreto MISE del 6 agosto del 2020 - anche ai valori massimi stabiliti, per talune
categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da
adottare entro il 9 febbraio 2022.
La norma introdotta sostanzialmente riproduce il contenuto dell’articolo 1, comma
1, lettera a), n. 2), del decreto-legge n. 157 del 2021.
Nella formulazione originaria della lettera e) del disegno di legge presentato al Senato, la
determinazione dei valori massimi era affidati a un decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
disposizione in esame.
L’Agenzia delle entrate ha fornito qui i primi chiarimenti sulla disciplina introdotta dal
decreto-legge n. 157 del 2021.

Si segnala, infine, che il comma 2 dell’articolo 9 in esame, alla cui scheda si rinvia,
conseguentemente alle disposizioni sopra commentate, proroga al 31 dicembre
2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in
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luogo della detrazione fiscale per gli interventi rientranti nella disciplina del
Superbonus.
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Articolo 9, comma 1, lettera d-bis), e comma 1-bis (em. 9.201 T2 e
identici)
(Misure fiscali per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici)
L'emendamento in esame fissa al 110 per cento l'ammontare della detrazione
fiscale ammissibile relativamente spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei
comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009.
L'emendamento in esame, comma 1, approvato in sede referente, inserisce al
comma 1 dell'articolo 9 del disegno di legge di bilancio, dopo la lettera d), la lettera
d-bis) con la quale, attraverso l'inserimento del comma 8-ter all'articolo 119 del
decreto-legge n. 34 del 2020 (relativo al c.d. Superbonus del 110 per cento) si
stabilisce che, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da
eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter,
4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis (si veda la scheda
relativa all'articolo 9, comma 1, per dettagli sulla nuova formulazione del comma
8-bis) per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per
cento.
Si rammenta il contenuto dei commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dell'articolo 119:
1-ter: nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma
1 (detrazione del 110 per cento) spetta per l'importo eccedente il contributo previsto
per la ricostruzione.
4-ter: i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e
sisma bonus, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per
gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei
comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal
caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili
per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case
diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività
produttive.
4-quater: Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal
1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al
comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Il comma 2 dell'emendamento reca la quantificazione degli oneri derivanti dal
comma 1 pari a 0,3 milioni di curo nell'anno 2022, 9 milioni di euro per l'anno
2023, 41,2 milioni di curo per l'anno 2024, 96,7 milioni di euro per l'anno 2025,
145,1 milioni di euro per l'anno 2026, 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, 86
milioni di euro per l'anno 2028, 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,6 milioni
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di euro per l'anno 2036. Alla copertura finanziaria si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che
si manifestano nel corso della gestione (di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge n. 190 del 2014), come incrementato dall'articolo 194 della presente legge
(alla cui scheda si rinvia).
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Articolo 9, comma 2
(Proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in
credito d’imposta cedibile)
L’articolo 9, comma 2 proroga:
- agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle
detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica,
alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta
cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
- al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo
sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per
gli interventi coperti dal cd. Superbonus.
In sede referente sono state trasfuse nella norma alcune disposizioni del decretolegge n. 157 e, più in particolare, quelle che introducono l’obbligo del visto di
conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in
fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che
danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità
di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.
Nella medesima sede è stato chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche
quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle
asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione
fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento. È stato escluso l’obbligo
del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di
importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità
immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi
relativi al cd. bonus facciate.
La disposizione in commento interviene sull’articolo 121 del decreto-legge n. 34
del 2020 (cd. decreto Rilancio) che nella formulazione vigente consente, per le
spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali
in materia edilizia ed energetica sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero
crediti d’imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari
finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei
relativi crediti.
Si ricorda in questa sede che il decreto-legge n. 157 del 2021, il cui contenuto è stato
trasfuso nel provvedimento in esame, rafforza i presidi per la fruizione di alcuni crediti
d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi, anche attraverso lo sconto in fattura e la
cessione del credito.
Con riferimento al superbonus, si estende l’obbligo del visto di conformità anche al caso
di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in
cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente; si prevede che per stabilire
la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento
anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro

56

Articolo 9, comma 2

della transizione ecologica. Sono introdotte forme di controllo preventivo antifrode e sono
rafforzati i poteri dell’Agenzia dell’entrate.

• Sconto in fattura e cessione del credito
Come anticipato l’articolo 121 del decreto Rilancio consente, per le spese sostenute
negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed
energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma
di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d’imposta cedibili ad altri soggetti, comprese
banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di
cedibilità dei relativi crediti.
Si consente in particolare, in favore di chi sostiene spese in materia edilizia ed
energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui
redditi, di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:
 un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo
massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta,
con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. Nel corso
dell’esame alla Camera è stato precisato che tale il credito di imposta è di importo
pari alla detrazione spettante, che può coinvolgere più fornitori e che può essere
ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
 per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva
ulteriore cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari, così precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta
opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti.
L’opzione si può esercitare in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
In particolare, per gli interventi di cui all’articolo 119 del provvedimento in esame (cd.
ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine
elettriche; si rinvia alla scheda di lettura per ulteriori informazioni) gli stati di
avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo
e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo
intervento
Le norme suddette si applicano alle spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e
b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia
sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari;
b) efficienza energetica (di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio);
c) adozione di misure antisismiche (di cui all’articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a
1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato
articolo 119);
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219,
della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di
rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e
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che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per
cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis,
comma 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto Rilancio;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119).
I crediti d’imposta cedibili sono utilizzati in compensazione (ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione
non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata
utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può
essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
L’Agenzia delle entrate ha attuato le relative norme con il provvedimento dell’8 agosto
2020 e con il provvedimento del 29 luglio 2021.

Con le modifiche al comma 1 dell’articolo 121 (articolo 9, comma 2, lettera a))
si proroga la facoltà di usufruire delle predette detrazioni, in alternativa, sotto
forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche per gli anni 2022,
2023 e 2024.
Nel corso dell’esame in sede referente è stata introdotta la nuova lettera a-bis),
che riproduce il contenuto dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del richiamato
decreto-legge n. 157 del 2021, con alcune novità.
La lettera a-bis) interviene sull’articolo 121 del richiamato decreto Rilancio, nel
quale viene inserito un nuovo comma 1-ter.
Le modifiche in esame introducono l’obbligo del visto di conformità anche in
caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle
detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al
Superbonus 110%: si tratta in particolare degli interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di efficienza energetica, di adozione di misure
antisismiche (cd. sismabonus), di recupero o restauro della facciata degli
edifici esistenti (cd. bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e
di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui al comma 2 dell’articolo
121). Anche in tal caso il visto di conformità riguarda i dati relativi alla
documentazione e deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto
alla detrazione d'imposta.
Analogamente a quanto previsto per il cd. Superbonus (si veda la scheda di lettura
dell’articolo 9, comma 1) il visto di conformità è rilasciato ai sensi delle già
richiamate regole previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241; sono abilitati al rilascio gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; gli iscritti nel
registro dei revisori legali e i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei
ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
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giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
i responsabili dei Centri di assistenza fiscale – CAF.
I tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei prezzi, secondo le
disposizioni del modificato comma 13-bis dell’articolo 119; occorre fare
riferimento - oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del
Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.
Sempre in sede referente, si chiarisce che rientrano tra le spese detraibili anche
quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle
asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione
fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.
Per effetto delle modifiche apportate in Commissione si prevede inoltre che il
comma 1-ter non si applichi, e dunque non vi sia l’obbligo del rilascio del visto
di conformità e delle relative asseverazioni / attestazioni, ai fini della fruizione
dello sconto in fattura o della cessione del credito, per le opere, già classificate
come “attività di edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6 del TU edilizia (D.P.R.
n. 380 del 20021), del D.M. 2 marzo 2018 (glossario contenente l'elenco non
esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia
libera) e della normativa regionale, e per gli interventi di importo complessivo
non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti
comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.
Nel corso dell’esame in sede referente è stata introdotta la nuova lettera a-bis),
che modifica l’articolo 121, comma 2, lettera a). Con le modifiche approvate, tra
gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto
in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a
proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d) del TUIR).
La lettera b) del comma 2 interviene sul comma 7-bis dell’articolo 121, il quale
nella formulazione dispone che l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo
delle detrazioni fiscali (disposte dall’articolo 121 sopra descritto) si applichino
anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati
all'articolo 119 del medesimo decreto, ovvero gli interventi che usufruiscono del
cd. Superbonus: interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del
rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché interventi per
infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Con le modifiche in commento, per i predetti interventi edilizi la facoltà di optare
per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione
fiscale viene estesa agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre
2025.
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Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 9 in esame proroga la misura del
superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. Il
comma 3 del medesimo articolo 9 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024
delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza
energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma riduce altresì l’importo
massimo detraibile fissandolo nella misura di 5.000 euro. Si rinvia alle relative
schede di lettura per ulteriori informazioni.
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Articolo 9-comma 2-bis (em. 9.2000)
(Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti)
Il comma 2-bis dell’articolo 9, introdotto in sede referente al Senato, riconosce
all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non
superiore a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie
per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura,
nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.
La disposizione in esame, che riproduce le norme dell’articolo 2 del decreto legge
157 del 2021, introducendo un nuovo articolo (122-bis) al decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, riconosce la possibilità per l’Agenzia delle entrate di
sospendere l’efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o
di sconti in fattura che presentano profili di rischio ai fini del controllo preventivo
della correttezza delle operazioni.
• Sconto in fattura e cessione del credito
L’articolo 121 del decreto Rilancio consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e
2021, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in
prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di sconti sui
corrispettivi, ovvero crediti d’imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e
intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità
dei relativi crediti.
Si consente in particolare, in favore di chi sostiene spese in materia edilizia ed
energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui
redditi, di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:
 un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo
massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta,
con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. Ttale credito di
imposta è di importo pari alla detrazione spettante, può coinvolgere più fornitori
e può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
 per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva
ulteriore cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari, così precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta
opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti.
L’opzione si può esercitare in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
In particolare, per gli interventi di cui all’articolo 119 del provvedimento in esame (cd.
ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine
elettriche; si rinvia alla scheda di lettura per ulteriori informazioni) gli stati di
avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo
e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo
intervento
Le norme suddette si applicano alle spese relative agli interventi di:
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a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e
b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia
sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari;
b) efficienza energetica (di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio);
c) adozione di misure antisismiche (di cui all’articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a
1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato
articolo 119);
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219,
della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di
rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e
che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per
cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis,
comma 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto Rilancio;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119).
I crediti d’imposta cedibili sono utilizzati in compensazione (ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione
non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata
utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può
essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
L’Agenzia delle entrate ha attuato le relative norme con il provvedimento dell’8 agosto
2020 e con il provvedimento del 29 luglio 2021.
L’articolo 122 disciplina la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da
provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. In particolare la
norma consente, fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti beneficiari dei crediti d’imposta
istituiti per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria, di optare
per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari. La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore
o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.
Tale opzione si applica ai seguenti crediti d’imposta:
- credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18;
- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e
affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto legge 34 del 2020;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo
120 del decreto legge 34 del 2020;
- credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di
dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del decreto legge 34 del 2020.
I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione, con le stesse modalità
con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata
nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a
rimborso. Ad esso non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione.
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A tal proposito si ricorda che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni (ai sensi
dei sopra citati articoli 121 e 122) sono tenuti a comunicare per via telematica
all’Agenzia delle Entrate (provvedimento del 1°luglio 2020 e dell’8 agosto 2020)
l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il
contributo sotto forma di sconto. La comunicazione può essere compilata e inviata
utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle Entrate. L’invio della comunicazione può essere effettuato
direttamente dal beneficiario della detrazione oppure incaricando un intermediario
abilitato di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98.
Il comma 1 del nuovo articolo 122-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce
che l’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della
comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un
periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di tali comunicazioni, anche
successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano
profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
I profili di rischio sono individuati, utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia
dei crediti ceduti, in particolare riferendosi:
 alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e
nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe
tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
 ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che
intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base
delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in
possesso dell’Amministrazione finanziaria;
 ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle
comunicazioni e nelle opzioni di cui al comma in esame.
Il comma 2 specifica che se all'esito del controllo risultano confermati i rischi
sopra indicati la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del
controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se,
invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di
sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la
comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Il comma 3 chiarisce che fermi restando gli ordinari poteri di controllo,
l’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di
legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si
considera non avvenuta.
Il comma 4 prevede che gli intermediatori bancari e finanziari:(soggetti obbligati
individuati all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) che
intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all’acquisizione del
credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del
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predetto decreto legislativo n. 231 del 2007 ovvero nei casi di invio di
segnalazione di operazione sospetta e di obbligo di astensione
nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.
Nella Relazione illustrativa che accompagna il testo si segnala che ai fini
dell’individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell’obbligo di comunicazione
all’UIF-Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, è necessario tener conto dei rischi
connessi con: “i) l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi; ii) la presenza di cessionari
dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; iii)
lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte
autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea
di cedenti” (Comunicazione UIF – Covid 19 dell’11 febbraio 2021).

Il comma 5 stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche
progressiva, delle disposizioni introdotte ai commi 1 e 2.

64

Articolo 9-commi da 2-ter a 2-octies (em. 9.2000)

Articolo 9-commi da 2-ter a 2-octies (em. 9.2000)
(Controlli dell’Agenzia delle entrate)
I commi da 2-bis a 2-octies dell’articolo 9, introdotti in sede referente al Senato,
chiariscono i poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli su
Superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i
contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Le disposizioni in esame riproducono le norme contenute nell’articolo 3 del
decreto legge 157 del 2021. Il comma 2-bis chiarisce che l’Agenzia delle entrate,
ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella
normativa vigente, esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte
dei redditi previsti dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973 e i poteri
di accertamento e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto previsti dagli
articoli 51 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento:
- le agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del decreto in esame
(Superbonus, sconto in fattura e cessione del credito);
- le agevolazioni e i contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti
a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con riferimento a tali funzioni, il comma 2-ter stabilisce che, in base alle
disposizioni e ai poteri appena richiamati e in assenza di una specifica disciplina,
per il recupero degli importi dovuti non versati l’Agenzia delle entrate procede
con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 421 e 422, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
Le disposizioni appena richiamate prevedono che, ferme restando le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché quelli previsti dagli
articoli 51 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972, n. 633, per la riscossione dei crediti
indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché per il
recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare
apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente (con le modalità
previste dall'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973). In caso di mancato pagamento
(anche parziale) delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque
non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità
previste dal D.P.R. n. 602 del 1973. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile
avvalersi della compensazione.

L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione,
fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente (comma 2-quinquies).
Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole
norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi (comma 2sexies).

65

Articolo 9-commi da 2-ter a 2-octies (em. 9.2000)

Le attribuzioni definite dalle disposizioni in esame spettano all’ufficio
dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del
contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. n. 600 del 1973,
al momento in cui è stata commessa la violazione. In mancanza del domicilio
fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione dell'Agenzia individuata con
provvedimento del Direttore (comma 2-septies).
Le controversie relative all’atto di recupero rientrano nella competenza del
giudice tributario, in applicazione delle disposizioni previste dal decreto
legislativo n. 546 del 1992 (comma 2-octies).
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Articolo 9, comma 3
(Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione
edilizia)
L’articolo 9, al comma 3, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle
detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica,
di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma, come modificata in sede referente
al Senato, riduce altresì l’importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di
10.000 euro per l'anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica
Il comma 3, lettera a) proroga al 31 dicembre 2024 il termine previsto per
avvalersi della detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) nella misura del 65% per
le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli
edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2 dell’articolo 14, del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica.
Si ricorda che l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come
prorogata nel tempo da numerosi provvedimenti, consiste nel riconoscimento di
detrazioni d’imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata al 65 per cento,
da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) delle spese sostenute entro un limite
massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di
riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese per:
 la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache
verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre
comprensive di infissi; l'installazione di pannelli solari per la produzione
di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del
fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero
e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344-347, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296);
 la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1,
comma 48, legge 13 dicembre 2010, n. 220);
 per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate
nell’allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006 (articolo 14,
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).
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La disposizione proroga altresì 31 dicembre 2024 la detrazione per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione
di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro)
nonché la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per
l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore
massimo della detrazione di 30.000 euro. (comma 2-bis dell’articolo 14, D.L.
63/2013).
Per una dettagliata ricognizione delle agevolazioni fiscali per il risparmio
energetico si consiglia la lettura della Guida dell’Agenzia delle entrate. Per una
panoramica della materia si rinvia alle pagine web Riqualificazione energetica
degli edifici: l'ecobonus e Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione
edilizia e di efficienza energetica consultabili sul Portale della documentazione
della Camera dei deputati.
Si segnala, inoltre, che il Servizio studi della Camera, in collaborazione con l'istituto di
ricerca CRESME ha pubblicato un dossier in materia di recupero e riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio da cui emerge che gli incentivi fiscali per il recupero
edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2020, oltre 21
milioni di interventi. In ventidue anni le misure di incentivazione fiscale hanno attivato
investimenti pari a oltre 346 miliardi di euro. Il dato a consuntivo per il 2019 indica
un volume di investimenti pari a 28.762 milioni di euro veicolati dagli incentivi fiscali
per il recupero edilizio, la riqualificazione energetica, la riduzione del rischio sismico e
la riqualificazione delle facciate (la previsione elaborata nel rapporto dello scorso anno
per il 2019 era stata di 28.963 milioni di euro). Nel 2020, a causa della crisi pandemica,
la previsione costruita a partire dai dati dei primi nove mesi dell’anno porta a stimare
questo valore in 25.105 milioni di euro, con una flessione del 12,7% rispetto al 2019.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia
La lettera b), numero 1, del comma in esame, modificando l’articolo 16 (commi
1, 1-bis e 1-ter) del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di
ristrutturazione edilizia, prorogano al 31 dicembre 2024 (rispetto al precedente
termine del 31 dicembre 2021) la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad
una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia
indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR ovvero interventi di:
 manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali),
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità
immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);
 ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi
calamitosi;
 realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
 eliminazione delle barriere architettoniche;
 prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
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 cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
 risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti
basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
 adozione di misure antisismiche;
 bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Per un approfondimento delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di
ristrutturazione edilizia si rinvia alla Guida dell’Agenzia delle entrate.

Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
La lettera b), numero 2, del comma in esame, sostituisce integralmente il comma
2 dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, che disciplina le norme
che definiscono la detrazione Irpef prevista per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
In particolare, la disposizione prevede che ai contribuenti che fruiscono della
detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nel sopra
citato articolo 16-bis è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino
a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute
negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le
lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati
all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione richiamata, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di
pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è
calcolata su un ammontare complessivo non superiore, secondo le modifiche
introdotte al Senato, a 10.000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni
2023 e 2024 (rispetto al precedente limite di 16.000 euro).
La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello
dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano
effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati
nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di
spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali
si è fruito della detrazione.
Ai fini dell’utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma
sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori
di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.
Si ricorda che la disciplina prevista dal comma 2 dell’articolo 16 del decreto legge 4
giugno 2013, n. 63, che si intende sostituire, stabilisce che ai contribuenti che fruiscono
della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, limitatamente agli
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interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020, è
riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per
le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature
per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto
di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali
di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata
su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, considerato, per gli interventi
effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel
2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.
Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese sono computate
indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
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Articolo 9 comma 5-bis (em. GOV)
(Detrazione per gli interventi finalizzati
al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)
Il comma 5-bis dell’articolo 9, inserito in sede referente al Senato, introduce una
detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e
all'eliminazione di barriere architettoniche. La norma prevede altresì che a tale
agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o
per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
In particolare la norma, lettera a), introducendo il nuovo articolo 119-ter al
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che ai fini della determinazione
delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese
documentate sostenute dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la
realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e
all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è
calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti
e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità
immobiliari;
 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità
immobiliari.
La detrazione in esame spetta anche per gli interventi di automazione degli
impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere
le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le
spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto
sostituito.
Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi sono tenuti a rispettare i requisiti
previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 in
materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità
e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle
barriere architettoniche.
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La lettera b), conseguentemente all’introduzione della detrazione, modificando
l’articolo 121 del medesimo decreto n. 34, stabilisce che le disposizioni in materia
di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, si
applicano anche alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al
superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.
• Sconto in fattura e cessione del credito
L’articolo 121 del decreto Rilancio consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e
2021, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in
prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di sconti sui
corrispettivi, ovvero crediti d’imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e
intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità
dei relativi crediti.
Si consente in particolare, in favore di chi sostiene spese in materia edilizia ed
energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui
redditi, di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:
 un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo
massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta,
con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. Nel corso
dell’esame alla Camera è stato precisato che tale il credito di imposta è di importo
pari alla detrazione spettante, che può coinvolgere più fornitori e che può essere
ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
 per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva
ulteriore cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari, così precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta
opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti.
L’opzione si può esercitare in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
In particolare, per gli interventi di cui all’articolo 119 del provvedimento in esame (cd.
ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine
elettriche; si rinvia alla scheda di lettura per ulteriori informazioni) gli stati di
avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo
e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo
intervento
Le norme suddette si applicano alle spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e
b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia
sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari;
b) efficienza energetica (di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio);
c) adozione di misure antisismiche (di cui all’articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a
1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato
articolo 119);
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219,
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della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di
rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e
che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per
cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis,
comma 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto Rilancio;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119).
I crediti d’imposta cedibili sono utilizzati in compensazione (ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione
non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata
utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può
essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
L’Agenzia delle entrate ha attuato le relative norme con il provvedimento dell’8 agosto
2020 e con il provvedimento del 29 luglio 2021.

La norma provvede alla copertura finanziaria stabilendo che agli oneri finanziari
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all' articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 194 della legge in esame alla cui scheda di lettura si rinvia.
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Articolo 9, commi 5-bis e 5-ter (em. 9.2000)
(Abrogazione del decreto-legge n. 157 del 2021, salvi gli effetti. Clausola
di invarianza finanziaria)
L’articolo 9, comma 5-ter, introdotto in sede referente (emendamento 9.2000),
prevede l'abrogazione del decreto-legge n. 157 del 2021, con salvezza dei suoi
effetti. All'attuazione delle sue disposizioni, introdotte nel testo del presente
articolo, si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
(comma 5-bis, parimenti introdotto in sede referente).
La disposizione prevede l'abrogazione del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157
(recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni
fiscali ed economiche), disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di
sua vigenza.
Al contempo, le modifiche approvate in sede referente recano puntuali
disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del disegno di legge in esame,
onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge di cui
propone l'abrogazione, le corrispondenti disposizioni.
All'attuazione di tali disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
In sede referente è stata quindi integrata la rubrica dell'articolo 9 per dar conto
dei nuovi contenuti in esso presenti.
Si rammenta che nella presente XVIII legislatura, il decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115
("Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il
regolare svolgimento delle competizioni sportive") non è stato convertito in legge ed è
decaduto. La legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), art. 1, ai commi da 647
a 650, riprende, con alcune modifiche, le disposizioni in esso contenute.
Il decreto-legge n. 157 qui abrogato è entrato in vigore il 12 novembre 2021 e risulterebbe
quindi ancora vigente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022.
Sintesi del contenuto del decreto-legge n. 157 del 2021
L’articolo 1 del decreto-legge n. 157 rafforza i presidi per la fruizione di alcuni crediti
d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi, anche attraverso lo sconto in fattura e la
cessione del credito. In sintesi, le norme:
 estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. Superbonus
sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il
caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso
l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate
ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
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 dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico
abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune
categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica;
 introducono l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la
cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori
edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di
asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.
L’articolo 2 riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un
periodo non superiore a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche
necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura,
nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.
L’articolo 3 chiarisce i poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli su
Superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a
fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19.
L’articolo 4 del provvedimento reca la clausola di invarianza finanziaria, in particolare
disponendo che all'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Articolo 9-bis (em. 9.0.58)
(Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria
navale di rilevanza strategica nazionale)
L’art. 9-bis – introdotto in sede referente – istituisce a decorrere dal 2022 un
fondo per la ricerca e la sperimentazione dei progetti nel settore navale di
rilevanza strategica.
La disposizione in commento – con la finalità di promuovere la competitività del
sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale
e dello sviluppo sperimentale – stanzia, mediante un apposito fondo, risorse per
progetti di innovazione tecnologica e digitale e di sostenibilità ambientale.
Sono previsti:
- 5 milioni di euro per il 2022;
- 10 milioni per il 2023;
- 20 milioni a decorrere dal 2024.
Il fondo è istituito nello stato di previsione del MISE.
Viene all’uopo ridotta in modo corrispondente l’autorizzazione di spesa di cui
all’art. 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015 (n. 190 del 2014), come
integrata dall’art. 194, comma 1, della legge di bilancio qui in commento.
I progetti di ricerca meritevoli sono individuati con provvedimento del Ministro
dello Sviluppo economico, con il concerto dei Ministri dell’università e della
ricerca e della difesa, con la precisazione che possono accedere ai benefici di
questa disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione,
trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali
nonché di loro parti. Il fattore innovativo e di sostenibilità ambientale appare –
pertanto – insito anche nel potenziale di riconversione, riqualificazione e
recupero di navi esistenti.
Le modalità di erogazione dei finanziamenti ai vari progetti sono quelle della legge
n. 808 del 1985, inerente al sostegno alla ricerca e allo sviluppo nel settore
aeronautico.
Si rammenta al riguardo, che la disciplina di dettaglio degli interventi relativi ai progetti
di ricerca e sviluppo, in applicazione di tale legge, è attualmente contenuta nel
regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività produttive (oggi MISE)
n. 173 del 2010. L’art. 1, comma 3, del citato regolamento stabilisce che i finanziamenti
ex lege n. 808 del 1985 hanno per finalità l'integrazione in via sussidiaria

dell'investimento delle imprese che operano in Italia con attività principale nel
settore aerospaziale, per la realizzazione - preferibilmente nell'ambito di
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programmi internazionali, o europei, sulla base di accordi di collaborazione
industriale - di progetti di ricerca e sviluppo in aree nelle quali l'industria italiana
appare in grado di esprimere eccellenze, tali da consentirle di operare con ruoli
non subalterni nella competizione internazionale.
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Articolo 10, comma 2-bis (em. 10.0.78t3)
(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza
relative alla quotazione delle PMI)
Il comma 2-bis dell’articolo 10, introdotto in sede referente, proroga al 31
dicembre 2022 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla
quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del
2017 (legge di bilancio 2018) e al contempo ne riduce l’importo massimo da
500.000 a 200.000 euro.
Si ricorda che i commi da 89 a 92 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del
2017) hanno istituito un credito d’imposta in favore delle PMI in relazione alle
spese di consulenza sostenute per l’ammissione alla negoziazione su mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading
Facility - MTF) europei, in misura pari al 50 per cento delle spese e,
originariamente, fino a un massimo di 500.000 euro. Le disposizioni prevedevano
che il regime agevolativo avesse termine il 31 dicembre 2020.
La misura è inserita in un complesso di interventi volti a potenziare strumenti per la
concessione di finanziamenti al settore produttivo, alternativi rispetto al credito
bancario: emissione di specifici strumenti di debito (cd. minibond), raccolta tramite
portali on-line (cd. crowdfunding) e varie forme di incentivazione fiscale a favore dei
soggetti che investono in strumenti finanziari emessi da PMI. Più in dettaglio, il comma
89 ha riconosciuto un credito d’imposta alle PMI (imprese che occupano meno di 250
persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui attivo totale
di bilancio non supera i 43 milioni di euro), che abbiano iniziato, dopo l'entrata in vigore
della legge di bilancio 2018, una procedura di ammissione alla negoziazione in un
mercato regolamentato o in un MTF di uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, e siano state effettivamente ammesse agli scambi.

Sul punto è intervenuto poi il comma 230 della legge di bilancio 2021 (legge n.
178 del 2020) che ha esteso l’agevolazione ai costi sostenuti fino al 31 dicembre
2021 e ha disposto che (comma 90) fosse riconosciuto nel limite complessivo di
20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020, 2021 e 2022, a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la
quotazione.
Le disposizioni in commento (comma 2-bis, lettera a)) apportano anzitutto
modifiche al citato comma 89 della legge di bilancio 2018, al fine di ridurre
l’importo massimo del credito di imposta da 500.000 a 200.000 euro e, al
contempo, estenderlo ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022.
Con una seconda modifica (successiva lettera b)) si interviene sul comma 90 della
legge di bilancio 2018, al fine di disporre che il credito d’imposta è utilizzabile in
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compensazione nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020, 2021, di 35 milioni per l’anno 2022 e di 5 milioni per l’anno 2023.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è maturato e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale
se ne conclude l’utilizzo. L'agevolazione:
 non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP;
 non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli
interessi passivi di cui all'articolo 61 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo Unico delle
Imposte sui Redditi - TUIR)
 non rileva rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui
all'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Al credito d'imposta non si applicano inoltre il limite annuale di utilizzazione di
250.000 euro, previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007, e il
limite massimo per la compensazione previsto dall'articolo 34 della legge n. 388
del 2000.
Si ricorda che l’articolo 19 del disegno di legge in esame eleva, a regime, a 2 milioni di
euro il limite di compensabilità dei crediti di imposta per gli intestatari di conto
fiscale, previsto dall’articolo 34, comma 1 (primo periodo), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, in materia di compensazione. L’articolo 34 prevedeva che, a decorrere dal 1°
gennaio 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili,
ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, fosse fissato in 1 miliardo di
lire (516 mila euro) per ciascun anno solare, successivamente aumentato a 700.000 euro
(articolo 9, comma 2, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35). L’articolo 147 del decreto legge
34 del 2020 ha incremento ulteriormente tale limite, per l'anno 2020, portandolo a 1
milione di euro. Successivamente l’articolo 22 del decreto legge. 25 maggio 2021, n. 73,
per il solo anno 2021, ha portato porta a 2 milioni di euro il richiamato limite. Si rinvia
alla scheda di lettura dell’articolo 19 per ulteriori informazioni.
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Articolo 10-bis (em. 10.0.87)
(Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile)
L’articolo 10-bis, introdotto in sede referente, proroga al 2023 l’operatività del
credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.
Si ricorda che il credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua
potabile, è stato istituito e disciplinato dai commi 1087-1089 della legge di bilancio
2021. Tale credito è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività
d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50
per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fino ad
un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività
economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale
e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività
commerciale o istituzionale, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio,
mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E
290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo
umano erogate da acquedotti. Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di
5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022.
La norma in esame, al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo
di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, proroga (comma 1,
lettera a)) al 31 dicembre 2023 la possibilità di avvalersi dell’agevolazione
prevedendo altresì che a tal fine, per l’anno 2023, la misura spetti nel limite di 1,5
milioni (lettera b)).

80

Articolo 11-bis (em. 11.0.48 rif.)

Articolo 11-bis (em. 11.0.48 rif.)
(Fondi per la produzione artigiana, della ceramica e del Vetro di
Murano)
L’articolo 11-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, al comma 1,
istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE) un Fondo, dotato
di 5 milioni di euro per il 2022, per la tutela e la valorizzazione dell’impresa
artigiana di produzione di beni, anche semilavorati, aventi valore creativo ed
estetico per la lavorazione manuale applicata.
Il comma 2 rifinanzia di 5 milioni per il 2022 la legge 9 luglio 1990, n. 188, a
tutela della ceramica artistica tradizionale e di qualità.
Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del MISE un ulteriore Fondo, dotato
di 5 milioni per il 2022, per le imprese della ceramica artistica e del Vetro
artistico di Murano al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla
pandemia e gli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, nonché per
scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e tutelare un marchio di eccellenza
nel mondo.
Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri di cui all’articolo in esame.
Il comma 5 dispone che i benefici si applichino ai sensi della disciplina sugli aiuti
di Stato di importanza minore, cd. “de minimis”, di cui al Regolamento
1407/2013/UE.
Segnatamente, il comma 1, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico
(MISE) un Fondo, dotato di 5 milioni di euro per il 2022, per la tutela e la
valorizzazione dell’impresa artigiana avente ad oggetto la produzione di beni,
anche semilavorati, che presentano valore creativo ed estetico per la lavorazione
manuale applicata.
Il comma 2 rifinanzia di 5 milioni di euro per il 2022 la legge 9 luglio 1990, n.
188 a tutela della ceramica artistica tradizionale e di qualità, destinando
l’importo alla elaborazione e realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla
valorizzazione dell'attività ceramica.
Il comma demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, sentiti il
Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, i criteri,
le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica
delle risorse.
Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del MISE un ulteriore Fondo, dotato
di 5 milioni di euro per il 2022, da destinare alle imprese della ceramica artistica
e del Vetro artistico di Murano per contenere gli effetti negativi derivanti dalla
pandemia da COVID-19 e gli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas,
nonché per scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e tutelare un marchio di
eccellenza nel mondo.
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Il comma demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, sentiti il
Ministro della cultura e il Ministro dell’economia, i criteri, le finalità, le modalità
di riparto delle risorse e le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione di
quelle non utilizzate.
Con riferimento all'aumento dei costi energetici e agli effetti che tale aumento può
sortire sulla competitività del sistema industriale, con particolare riferimento al
comparto del vetro artistico, il Governo è intervenuto, in data 20 ottobre 2021, in
risposta all’interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06864
Moretto Sara. In quella sede ha richiamato le misure per il contenimento dei prezzi
dell’energia elettrica e del gas già adottate con il decreto-legge n. 130/2021. Le
misure in questione sono state peraltro ulteriormente implementate DDL in esame
e sul punto si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 158.
In risposta all’interrogazione, il Governo ha anche richiamato il riconoscimento del
distretto industriale del vetro artistico veneziano nell'ambito dell'area di crisi
industriale complessa del territorio del Comune di Venezia, nonché l'inclusione di
tale distretto nel Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale approvato
con Accordo di Programma del 23 ottobre 2018.
Lo stesso Governo si è peraltro impegnato in quella sede a valutare eventuali
iniziative al fine di delineare interventi compatibili con la disciplina comunitaria in
materia di Aiuti di Stato.

Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri di cui all’articolo in esame,
pari, complessivamente a 15 milioni per il 2022, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, come
rifinanziato dall’articolo 194 (alla cui scheda di lettura si rinvia).
Il comma 5 dispone che i benefici si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti
di Stato di importanza minore, cd. “de minimis”, di cui al Regolamento
1407/2013/UE.
Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, richiamata dall’articolo in
commento, si rammenta che l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE) contempla l'obbligo di notificare i
progetti diretti ad istituire o modificare aiuti alla Commissione europea al fine di
stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo
107, par. 1 TFUE. Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate
dall'obbligo di notifica. Fanno eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione
UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei
regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "de
minimis", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Il
Regolamento n. 1407/2013/UE relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 TFUE
agli aiuti «de minimis», che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori,
salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli1. Il massimale
1

L'articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013, fissa il campo di applicazione disponendo che esso si
applichi agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti: a) aiuti
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previsto da tale regolamento (non ha subito variazioni rispetto al precedente
regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro
nell'arco di tre esercizi finanziari.
• Tutela della ceramica artistica tradizionale e di qualità
La legge 9 luglio 1990, n. 188 tutela la ceramica artistica e tradizionale (CAT) e la
ceramica di qualità (CQ).
Più in dettaglio, ai sensi della Legge, la tutela della denominazione di origine delle
produzioni di ceramica artistica e tradizionale viene attuata con l'apposizione del
marchio «ceramica artistica e tradizionale - CAT», in conformità al disciplinare-tipo
approvato dal Consiglio nazionale ceramico. L'istituzione del Consiglio Nazionale
ceramico è prevista dalla stessa legge n. 188.
La tutela delle altre produzioni ceramiche, viene attuata con l'apposizione del
marchio «ceramica di qualità - CQ», in conformità all'apposito disciplinare approvato
dal Consiglio nazionale ceramico (art. 1, co. 1).
I marchi «ceramica artistica e tradizionale» e «ceramica di qualità» individuano
il produttore, il luogo di origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati porcellana, gres, terracotta comune e maiolica o terraglia - in conformità alle norme UNI.
Si tratta di denominazioni di origine delle produzioni ceramiche ai fini della tutela e della
conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive.
Si tratta di denominazioni di origine delle produzioni ceramiche ai fini della tutela e
della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive.
La legge del 1990 tutela, dunque, i decori, le forme e la qualità della ceramica
attraverso:
 il Consiglio nazionale ceramico, i Comitati di disciplinare, le Regioni e gli enti
locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
 i Consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone
di affermata tradizione, individuate ai sensi della stessa legge (art.1, co.2).
Le produzioni ceramiche tutelate sono le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte
secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti patrimonio storico e culturale delle zone
di affermata tradizione ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione (art.
2, co. 1).
Tutte le altre produzioni, purché effettuate in conformità all'apposito disciplinare tipo
approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate ceramica di qualità (art. 2,
co. 2).
Sul sito istituzionale del MISE è disponibile il disciplinare tipo approvato per la
ceramica artistica e tradizionale e il disciplinare tipo per la ceramica di qualità.
concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n.
104/2000 del Consiglio; b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei
prodotti agricoli; c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in
base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato
dalle imprese interessate, ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente
trasferito a produttori primari; d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati
membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una
rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; e) aiuti subordinati
all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
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L'istituzione dei marchi «ceramica artistica e tradizionale- CAT» e «ceramica di
qualità - CQ» è stata disposta con DM 26 giugno 1997 (pubblicato in G.U. 153 del 3
luglio 1997).
La legge istituisce il «registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale»
e il «registro dei produttori di ceramica italiana di qualità», rispettivamente depositati
presso la Commissione provinciale per l'artigianato e la camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, competenti per territorio (art. 3, co. 1).
La richiesta di iscrizione al registro può essere inoltrata da singoli produttori ceramici
nonché dai titolari o legali rappresentanti di imprese ceramiche secondo modalità e
condizioni stabilite dal Consiglio nazionale ceramico (art. 3, co. 2).
L'iscrizione al registro è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato, su
conforme parere dei Comitati di disciplinare, o dalla Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, secondo le disposizioni del Consiglio nazionale ceramico (art.
3, co. 3).
Il Consiglio nazionale ceramico ha il compito di tutelare la ceramica artistica e
tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonché i
modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualità (L'organo è istituito dall'art. 4, co. 1). È
presieduto dal Ministro dello sviluppo economico e dura in carica cinque anni (art. 5,
co. 1). Esso è composto da:
 cinque membri in rappresentanza degli organi dello Stato, ed in particolare, dei
seguenti Ministeri: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora
Ministero dello sviluppo economico); Ministero per i beni culturali e ambientali (ora
Ministero della cultura); Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero
dell'istruzione); Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero degli affari esteri
e cooperazione internazionale); Ministero del turismo e dello spettacolo (ora
Ministero del turismo);
 tre membri in rappresentanza delle regioni di maggiori tradizioni ceramiche designati
dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
 dodici membri in rappresentanza dei produttori di ceramica artistica e tradizionale,
designati dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative in campo
nazionale;
 sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, di cui
sei designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno, in
rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, designato dall'Unione
nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) (art. 5, co. 2).
Nella scelta dei membri rappresentanti delle regioni e dei produttori di ceramica, dovrà
anche tenersi conto dell'esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza, nel Consiglio,
delle zone di affermata tradizione ceramica (art. 5, co. 3).
Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni inerenti la definizione, l'approvazione,
l'aggiornamento e la variazione del disciplinare di produzione della ceramica artistica e
tradizionale di ciascuna zona individuata, partecipano altresì, con voto deliberativo, tre
rappresentanti della o delle regioni sul cui territorio è ubicata la zona di affermata
tradizione ceramica di cui si tratta nonché due rappresentanti del o dei comuni della zona
medesima (art. 5, co. 4).
I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello
specifico settore sotto il profilo artistico o scientifico o giuridico (art. 5, co. 5).
Il Consiglio - con D.M. 13 ottobre 2021 - svolge i seguenti compiti:
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a) individua e delimita, previa consultazione con le regioni e con gli enti
interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata
produzione di ceramica artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in
caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle aree contigue in cui vi sia una
produzione ceramica che per tipologie, caratteri e qualità sia ad essa riconducibile.
b) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica artistica e
tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avrà sede
il comitato di disciplinare;
c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica di qualità;
d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori più rappresentative e la regione
interessata i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'art. 7;
e) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli aggiornamenti dei
disciplinari di produzione con la procedura adottata per la formazione degli stessi;
f) esamina i ricorsi avverso le decisioni del Comitato di disciplinare, e adotta le
decisioni ritenute opportune;
g) vigila sull'applicazione della legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;
h) collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a conseguire la
valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni e i comuni
interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica
italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione da tenersi
alternativamente in una località ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia centrosettentrionale;
i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica artistica e tradizionale italiana
nonché quella di qualità, coordinando la propria attività con le regioni, lo Stato, i consorzi
o enti ceramici e ogni altro ente od organismo interessato;
l) può svolgere gli altri compiti che vengano ad esso affidati per il migliore
raggiungimento delle sue finalità istituzionali (art. 4, co. 2).
Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio nazionale effettua le indagini che
ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi consulenti
tecnici (art. 4, co. 3).
Secondo quanto risulta dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico,
i Comuni riconosciuti dal Consiglio quali zone di affermata tradizione ceramica i
seguenti:
Abruzzo
1.
Castelli
(TE)
Calabria
2.
Squillace
(CZ)
Campania
3.
Ariano
Irpino
(AV)
4.
Capodimonte
(NA)
5.
Cava
de'
Tirreni
(SA)
6.
Cerreto
Sannita
e
San
Lorenzello
(BN)
7.
Vietri
(SA)
Emilia
Romagna
8.
Faenza
(RA)
Lazio
9.
Civita
Castellana
(VT)
10.
Viterbo
(VT)
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Liguria
11.
Albisola
Superiore
e
Albissola
Marina
(SV)
Lombardia
12.
Laveno
Mombello
(VA)
13.
Lodi
(LO)
Marche
14.
Ascoli
Piceno
(AP)
15.
Pesaro
(PU)
16.
Urbania
(PU)
Piemonte
17.
Castellamonte
(TO)
18.
Mondovì
(CN)
Puglia
19.
Cutrofiano
(LE)
20.
Grottaglie
(TA)
21.
Laterza
(TA)
Sardegna
22.
Assemini
(CA)
23.
Oristano
(OR)
Sicilia
24.
Burgio
(AG)
25.
Caltagirone
(CT)
26.Santo
Stefano
di
Camastra
(ME)
27.
Sciacca
(AG)
Toscana
28.
Borgo
San
Lorenzo
(FI)
29.
Impruneta
(FI)
30.
Montelupo
Fiorentino
(FI)
31.
Sesto
Fiorentino
(FI)
Umbria
32.
Deruta
(PG)
33.
Gualdo
Tadino
(PG)
34.
Gubbio
(PG)
35.
Orvieto
(TR)
Veneto
36.
Bassano
del
Grappa
(VI)
37.
Este
(PD)
38. Nove (VI)
Per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata dal Consiglio
nazionale ceramico, è prevista la costituzione di un comitato di disciplinare, con sede
presso un comune della zona interessata, indicato dal Consiglio nazionale (art.7, co. 1).
Il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di una zona di
affermata tradizione descrive e definisce i caratteri fondamentali della ceramica di
quella zona, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori ritenuti tipici, alle
tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate e alla loro provenienza (art. 8,
co. 1).
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Il Consiglio determina le modalità di formazione e funzionamento dei registri e dei
comitati di disciplinare e definisce le caratteristiche tipologiche, secondo le norme UNI,
nonché il disciplinare dei marchi (art. 6, co. 1).
Le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri dei produttori di
ceramica artistica e tradizionale e di ceramica italiana di qualità e dal funzionamento dei
comitati di disciplinare, sono a carico dei richiedenti (art. 6, co. 3). La legge ha
demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con
il Ministro dell'economia e finanze, l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti e le
relative modalità di versamento.
L'ammontare dei diritti copre tutti gli oneri necessari all'istituzione e al funzionamento
dei registri nonché al funzionamento dei comitati di disciplinare (art. 6, co. 3-bis).
Con il D.M. 15 luglio 1996, n. 506 è stato adottato il regolamento di attuazione della
legge. Con il successivo D.M. 11 settembre 1997, sono state disciplinate la
determinazione e le modalità di versamento dei diritti a carico dei soggetti richiedenti
l'iscrizione nei registri dei produttori ceramici.
La legge disciplina anche i consorzi volontari per la tutela di produzioni ceramiche
e le relative modalità di riconoscimento (art. 10). Le modalità di controllo della
produzione (art. 11), sono dettagliate nel regolamento attutivo della legge, D.M. 15 luglio
1996, n. 506.
Le spese sostenute dai componenti del Consiglio nazionale ceramico per partecipare
alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei compiti connessi al mandato ricevuto
sono a carico degli enti od organismi che hanno provveduto alla loro designazione (art.
12, co. 3).
L'articolo 52-ter del D.L. n. 34/2020 ha rifinanziato la L. n. 188/1990, nel limite di
spesa di 2 milioni di euro per il 2021 destinando tali risorse all'elaborazione e alla
realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività
ceramica artistica e tradizionale, con la finalità di mitigare gli effetti economici
derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica
e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la
conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche. Alla
valutazione dei progetti provvede il Consiglio nazionale ceramico, il quale, come sopra
accennato, risulta ricostituito recentemente (D.M. 13 ottobre 2021). Ulteriori 2 milioni
per il 2021 sono stati poi autorizzati dall’articolo 26, co. 1-bis del D.L. n. 41/2021.
L’articolo 52-ter ha demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentiti il Ministro della cultura, Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, i criteri,
le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle
risorse, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non
utilizzate2. Il decreto ministeriale attuativo non è stato adottato e, dunque, le risorse (in
conto corrente) non sono state impegnate e destinate ad andare in economia. Dalle
informazioni ricevute per le vie brevi dal Ministero dello sviluppo economico, l’articolo
aggiuntivo in esame è dunque finalizzato a spostare all’anno 2022 le risorse per la
ceramica artistica, incrementandole.

2

Le risorse autorizzate dall’articolo 52-ter del D.L. n. 34/2020, a legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020),
sono state iscritte nello stato di previsione della spesa del MISE, sul capitolo di parte corrente cap.
2171/MISE
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Articolo 12 (em. 12.5 rif.)
(Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)
L’articolo 12 prevede i seguenti interventi:
a) la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano
sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026;
b) la dotazione del Fondo per la promozione integrata (articolo 72, comma 1,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) è incrementata di 150 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
In sede referente, sono state introdotte delle modifiche alla disciplina del Fondo
venture capital, estendendo l’area di intervento del fondo, tramite due modifiche
all’articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. In particolare,
vengono aggiunti altri possibili beneficiari oltre alle start-up innovative, con
specifico riferimento alla PMI innovative, nonché alle quote o azioni di uno o più
fondi per il venture capital o ancora di fondi che investono in fondi per il
venture capital, allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle
imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il coinvestimento di Simest
S.p.A. o Finest S.p.A
La promozione della internazionalizzazione delle imprese è una delle misure
messe in campo per supportare la crescita e recuperare a partire dal 2022 i livelli
di produttività del periodo precedente alla crisi pandemica.
Si tratta di una finalità presa in considerazione anche nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza (vedi subito appresso), che tuttavia prevede un finanziamento pari a
1,2 miliardi, già disposto con l’articolo 11 del decreto-legge n. 121 del 2021, che
ha rifinanziato appunto per 1.200 milioni il Fondo 394 del 1981, attribuendo 800
milioni alla Sezione Prestiti e 400 milioni alla Sezione Contributi.
Le risorse previste dall’articolo in esame devono pertanto considerarsi aggiuntive
a quelle previste nel Piano; del resto le relazioni allegate al disegno di legge non
contengono riferimenti al PNRR.
Si ricorda che nell’ambito del Fondo rotativo gestito da Simest sono state istituite
due sezioni:

la Sezione Prestiti, che concede finanziamenti a tasso agevolato ai
sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e ha una
dotazione finanziaria pari a 800 milioni di euro per il 2021;

la Sezione Contributi, che concede cofinanziamenti a fondo
perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti a tasso agevolato
concessi a valere sullo stanziamento della sezione Prestiti, con dotazione
finanziaria pari a 400 milioni di euro per il 2021. La relazione tecnica
sottolinea che “poiché la destinazione del rifinanziamento di tale
componente è espressamente previsto dalla disposizione normativa non sarà
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necessario alcun decreto interministeriale di riparto a valle della norma
primaria in esame”.
L’internazionalizzazione delle imprese nel PNRR
Si tratta di una misura annunciata nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(“PNRR”) (Missione 1 “Digitalizzazione, Innovazione, competitività, cultura e turismo”,
Componente 2 “Digitalizzazione, Innovazione e competitività nel sistema produttivo”,
Investimento 5 “Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione”, Sub-Misura
“Rifinanziamento e Ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST), intervento di
titolarità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (anche
“MAECI”).
L’investimento 5, oltre alla sub-misura appena citata, prevede la sub-misura
“Competitività e resilienza delle filiere produttive”. Si rinvia al dossier dedicato al PNRR.
Con il Decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze di assegnazione
delle risorse del PNRR, sono assegnate a questo investimento risorse per 1,2 miliardi già
nel 2021.
L'obiettivo dell'investimento 5 (“Politiche industriali di filiera e
internazionalizzazione”) è di rafforzare la competitività delle filiere produttive,
agevolando l'accesso ai finanziamenti e favorendo l'internazionalizzazione delle stesse
dopo la crisi COVID-19.
Una delle due linee di intervento riguarda proprio il rifinanziamento del Fondo 394/81
gestito da SIMEST: che eroga sostegno finanziario alle imprese, in particolare PMI, per
sostenerne l'internazionalizzazione mediante vari strumenti quali programmi di accesso
ai mercati internazionali e sviluppo del commercio elettronico.
L’Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione del
PNRR dell’Italia ha richiesto espressamente l’emanazione di una norma per il
rifinanziamento della componente “contributi e prestiti” del Fondo 394/81, da adottare
entro il 30 settembre 2021.
In particolare, in base al citato Allegato “il o i decreti-legge devono prevedere il
rifinanziamento della componente "contributi e prestiti" del Fondo 394/81. Il Consiglio
di amministrazione del Fondo deve approvare una decisione che definisce la politica di
investimento. La politica di investimento collegata al rifinanziamento del Fondo 394/81
deve definire come minimo:
i) la natura e la portata dei progetti sostenuti, che devono essere in linea con gli
obiettivi del regolamento (UE) 2021/241. Il capitolato d'oneri deve includere
criteri di ammissibilità per garantire la conformità agli orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
(2021/C58/01) dei progetti sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso
di una prova di sostenibilità, un elenco di esclusione e il requisito di
conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'UE;
ii) il tipo di interventi sostenuti;
iii) i beneficiari interessati, con una prevalenza di PMI, e i relativi criteri di
ammissibilità;
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iv) disposizioni per reinvestire potenziali rientri in obiettivi strategici analoghi,
anche oltre il 2026, qualora non siano riutilizzati per rimborsare gli interessi
per prestiti contratti conformemente al regolamento (UE) 2021/241.
L'accordo contrattuale con l'entità o l'intermediario finanziario incaricati deve imporre
il ricorso agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno
significativo" (2021/C58/01).

Rinviando alla ricostruzione dei due Fondi riportata subito appresso, si ricorda che
in un primo tempo le Delibera del Comitato Agevolazioni del 27 luglio 2021
aveva disposto la Riapertura, a decorrere dal 28 ottobre 2021 e fino al 3 dicembre
2021, dell’attività di ricezione di nuove domande di finanziamento agevolato del
Fondo 394/81 e relativo cofinanziamento a fondo perduto - a valere sulle risorse
provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1,
Componente 2, Investimento 5, Sub-Misura “Rifinanziamento e ridefinizione del
Fondo 394/81 gestito da SIMEST”. Con successivo comunicato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 1 dicembre 2021, lo stesso termine è stato prorogato
al 31 maggio 2022, salva eventuale chiusura anticipata per esaurimento delle
risorse.
Per la presentazione della domanda di finanziamento è operativa 24 ore su 24 il
portale www.myareasacesimest.it
La Delibera Quadro del Comitato Agevolazioni del 30 settembre 2021 dispone
che le risorse finanziarie assegnate al Fondo 394/81 (800 milioni per la Sezione
Prestiti e 400 milioni per la Sezione Contributi), saranno dirette a investimenti a
sostegno delle PMI in termini di innovazione digitale e sostenibilità, tra i quali
rilevano la partecipazioni a fiere, mostre internazionali e missioni di sistema, lo
sviluppo del commercio digitale e tutti i progetti tesi a favorire la transizione
digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale. Sono escluse dal
finanziamento le attività in contrasto con il principio “non arrecare un danno
significativo” (“Do no significant harm”- DNSH).
Sono previste tre tipologie di intervento:
 Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione
internazionale: finanziamento agevolato fino a 300 mila euro, dedicato alle
PMI costituite in forma di società di capitali, con un fatturato export di
almeno il 10% nell’ultimo anno o del 20% nell’ultimo biennio, destinato per
una quota almeno pari al 50% a spese per la realizzazione dell’obiettivo
della “transizione digitale” (c.d. tagging digitale), sostenendo per la restante
quota investimenti per la sostenibilità e l’ internazionalizzazione (qui la
relativa circolare);
 Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (Ecommerce): finanziamento agevolato, dedicato alle PMI costituite in forma
di società di capitali e interamente destinato alla realizzazione dell’obiettivo
della transizione digitale, per la creazione o il miglioramento di una
piattaforma propria di e-commerce o l’accesso ad una piattaforma di terzi
(c.d. market place), con importi minimi pari a 10 mila euro e importi
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massimi fino a 300 mila euro (per piattaforma propria) e 200 mila euro (per
market place) (qui la relativa circolare);
 Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia,
e missioni di sistema: finanziamento agevolato dedicato alle PMI per un
importo fino a 150 mila euro, finalizzato alla partecipazione a un singolo
evento di carattere internazionale – anche virtuale – tra fiera, mostra,
missione imprenditoriale/evento promozionale o missione di sistema, con
una quota minima del 30% da destinare a spese digitali ovvero, in
alternativa, senza tale vincolo qualora l’evento oggetto del finanziamento
sia a carattere ecologica o digitale (qui la relativa circolare).
I tre interventi prevedono un meccanismo di incentivazione con la previsione di
quote di cofinanziamento a fondo perduto differenziate sulla base della sede
operativa delle PMI, come di seguito:
 fino al 40% per le PMI con almeno una sede operativa in una delle Regioni
del Mezzogiorno (i.e. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia) e
 fino al 25% per le PMI non aventi sede operativa in una Regione
appartenente al Mezzogiorno.
I cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi subordinatamente alla preventiva
autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108
TFUE.
I finanziamenti agevolati sono concessi, nel rispetto del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
“de minimis”, esclusivamente alle piccole e medie imprese (PMI) e possono essere
esentati, a domanda della PMI richiedente, dalla prestazione di garanzie, sulla base
del loro ranking di affidabilità.
Una quota pari al 40 per cento delle risorse degli interventi, per complessivi 480
milioni, di cui 320 milioni della Sezione Prestiti e 160 milioni della Sezione
Contributi, è riservata in favore delle domande presentate da PMI aventi sede
operativa in una Regione appartenente al Mezzogiorno.

• Fondo 394/81
Il Fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 (Fondo 394/81) è stato
istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese
italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell’UE, come precisato dal
decreto-legge n. 34/2019. Il Fondo è gestito da SIMEST, sulla base di apposita
convenzione stipulata con il Ministero dello sviluppo economico.
SIMEST è una società per azioni del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti con una presenza
azionaria privata (banche e sistema imprenditoriale) e gestisce gli strumenti finanziari pubblici a
sostegno delle attività di internazionalizzazione delle imprese italiane, dedicati soprattutto alle
PMI. Dal 2020 la gestione è sottoposta all’indirizzo e alla vigilanza del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'articolo 1, comma 270, della legge di bilancio 2018
(l. n. 2015/2017, modificato da ultimo dal decreto-legge n. 104/2019) ha poi previsto la
composizione del Comitato Agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo
(cfr. D.M. 24 aprile 2019, che disciplina le competenze e il funzionamento del Comitato).
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Sulla disciplina del Fondo ha inciso l’articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112.
Tale norma ha imposto che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro
promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri possano fruire delle
agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal
Regolamento europeo relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
Le iniziative ammissibili ai benefici del Fondo sono:
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al
lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi
mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad
assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero,
nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari.
Per le predette iniziative è utilizzato il Fondo Legge n. 394/1981 con una riserva di
destinazione alle piccole e medie imprese (PMI) pari al 70 per cento annuo delle risorse
del Fondo stesso.
Nel bilancio relativo al 2020 troviamo i primi risultati della espansione delle risorse
gestite dalla SIMEST per fronteggiare la crisi derivante dall’emergenza sanitaria: con
riferimento ai prestiti, dai 560 milioni di risorse mobilitate e gestite nel 2019, si passa ai
1.139 del 2020 (+103%).

Come anticipato, il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (articolo 11), al comma
1 ha rifinanziato il Fondo rotativo 394/81 e ha istituito la “Sezione Prestiti” per la
concessione di finanziamenti a tasso agevolato con dotazione finanziaria pari a euro 800
milioni per l’anno 2021, e la “Sezione Contributi” per le finalità di cui all’articolo 72,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con dotazione finanziaria
pari a euro 400 milioni per l’anno 2021 da utilizzare per cofinanziamenti a fondo perduto
fino al 50 per cento dei finanziamenti a tasso agevolato della Sezione Prestiti.
• Fondo per la promozione integrata
L’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 18/2020 (l. 27/2020) ha istituito nello stato
di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo
da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata" tra le cui finalità rientra
quella di operare in sinergia con il Fondo legge n. 394/1981.
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Il Fondo per la promozione integrata ha ricevuto una dotazione finanziaria iniziale
di 150 milioni di euro per l'anno 2020, successivamente più volte implementata, da
ultimo, prima dell’intervento qui in commento, con la legge di bilancio 2021.
Il Fondo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le
esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel
settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione
del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche
mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da
altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei
finanziamenti concessi a valere sul Fondo Legge n. 394/1981, secondo criteri e
modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni. I cofinanziamenti
sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in
materia di aiuti di Stato.
La dotazione finanziaria del Fondo per la promozione integrata, pari a 150 milioni
di euro per il 2020, destinata alle quattro macro-finalità, è stata, come sopra accennato,
più volte implementata per l’anno 2020, in primis, dal decreto-legge n. 34/2020
(articolo 48), di 250 milioni.
Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto
alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo
legge 394/1981, il Fondo per la promozione integrata è stato rifinanziato:
 dal decreto-legge n. 104/2020 di 63 milioni di euro per il 2020 (articolo 91, comma
3) 3;
 dal decreto-legge n. 137/2020 di 200 milioni di euro per il 2020 (art. 6, co. 2)
 dal decreto-legge n. 157/2020 di ulteriori 100 milioni di euro (il decreto-legge n.
157/2020 è stato abrogato, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis,
comma 14 del decreto-legge n. 137/2020 (l. n. 176/2020));
 con la legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020, articolo 1, comma 145 e comma 1142,
lett. a)), di complessivi 610 milioni di euro per il 2021, di 60 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023;
 con l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con modifiche
dalla legge n. 106 del 2021);
 dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.

3

Il decreto-legge n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle
disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA,
a favore degli enti fieristici italiani, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti
dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da
altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato
agevolazioni amministratore del Fondo. Per tale specifica finalità, il Fondo è stato rifinanziato di
ulteriori 150 milioni per l'anno 2021 dal recente decreto-legge n. 41/2021.
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In sede referente, sono state introdotte delle modifiche alla disciplina del
Fondo venture capital, estendendo l’area di intervento del fondo, tramite due
modifiche all’articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
Per una descrizione del Fondo, si rinvia al relativo tema dell’attività
parlamentare.
In particolare, la prima modifica sostituisce il secondo periodo del comma 2
dell’articolo 18-quater richiamato.
L’articolo 18-quater al comma 1 aveva esteso l'ambito di operatività del Fondo
rotativo per operazioni di venture capital a tutti i Paesi non appartenenti all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo e al comma 2 aveva consentito che gli
interventi del Fondo potessero consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di
partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti
finanziari o partecipativi, incluso il finanziamento di soci e che gli interventi
potessero riguardare anche iniziative di start-up innovative.
Con la nuova formulazione, vengono aggiunti altri possibili beneficiari oltre alle
start-up innovative, con specifico riferimento alla PMI innovative, nonché alle
quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital o ancora di fondi che
investono in fondi per il venture capital, allo scopo di favorire il processo di
internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza
il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A.
Per una ricostruzione della disciplina su start-up e imprese innovative, si rinvia al
relativo tema dell’attività parlamentare, nonché al dossier sulle proposte di legge per la
promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante
agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di
semplificazione (C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero), attualmente
all’esame delle X Commissione Attività produttive della Camera.

Allo stesso articolo 18-quater viene poi aggiunto un comma 2-bis in base al
quale le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto
istruttorio alle operazioni di investimento in venture capital sono effettuate, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi di Cassa depositi e
Prestiti, che controlla la società Invitalia Ventures SGR Spa - Invitalia SGR in
base all’autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre
2018, n. 145.
Per una ricostruzione dei fondi di investimento gestiti da CDP Venture Capital
SGR, si rinvia alla apposita sezione del sito istituzionale di Cassa depositi e
prestiti.

• Fondo Venture capital
La legge 21 marzo 2001, n. 84, all'articolo 5, comma 2, lettera c), ha istituito presso
la Simest S.p.a. un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima con
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finalità di capitale di rischio, per l'acquisizione di partecipazioni societarie temporanee e
di minoranza in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica.
Il Fondo nasce dall’intento di supportare gli investimenti in aree strategiche quali Cina,
Africa, Medio oriente, America centrale e meridionale, Balcani, Federazione russa ed
integra la Legge n. 100/1990, laddove prevede la partecipazione di Simest S.p.A. al
capitale di rischio di imprese estere.
Il Fondo interviene ad agevolare la creazione di società miste all’estero, attraverso
l’acquisizione da parte di Simest di quote di capitale di rischio in imprese aventi sede in
uno dei Paesi di destinazione previsti dal Fondo stesso.
Come anticipato, con l’articolo 18-quater l’operatività del Fondo è stata estesa a tutti
i Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
Si ricorda che il venture capital è l'attività di investimento in capitale di rischio
realizzata da operatori professionali e finalizzata ad operazione c.d. di early stage ovvero
l'insieme dei finanziamenti (seed financing e start up financing) a sostegno delle imprese
nei primi stadi di vita.
Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono
definite le modalità e le condizioni di intervento del Fondo di venture capital, nonché
le attività e gli obblighi del soggetto gestore del Fondo, le funzioni di controllo del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la composizione e i
compiti del Comitato di indirizzo e rendicontazione competente all'amministrazione del
Fondo.
Il decreto chiarisce che i progetti di intervento proposti devono prevedere il
mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione
commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive, per l'intera durata
dell'intervento del Fondo.
Le richieste di intervento del Fondo sono da presentare a Simest che svolge l’attività
istruttoria e la valutazione di eleggibilità delle richieste di intervento.
Successivamente il Comitato di indirizzo e rendicontazione (costituito presso il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) esamina le richieste di
intervento del Fondo trasmesse da Simest e delibera la concessione dell'intervento del
Fondo a valere sulle disponibilità del medesimo, nonché i successivi aggiornamenti e le
modifiche inerenti agli interventi del Fondo con riferimento anche a proroghe, dilazioni,
recessi, transazioni, cessioni a terzi e subentri di altri soci.
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Articolo 13
(Cabina di regia per l’internazionalizzazione
e unificazione fondi ICE)
La disposizione è volta a consolidare e potenziare le politiche di sostegno
all’internazionalizzazione delle imprese italiane, modificando la composizione
della Cabina di regia di settore, le procedure di programmazione delle attività
promozionali dell’ICE, nonché la dotazione del personale dirigenziale
dell’Agenzia.
Il comma 1, lett. a), n.1, aggiorna la composizione della Cabina di regia per
l’internazionalizzazione, istituita dall’articolo 14, comma 18-bis, del decretolegge n. 98/2011, includendovi oltre agli attuali componenti, Confapi, un
rappresentante del settore artigiano, individuato, a rotazione annuale, tra i
presidenti di Casartigiani, della Confederazione nazionale dell’artigianato, di
Confartigianato Imprese nonché un rappresentante del settore del commercio,
individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di
Confesercenti. La novella dispone inoltre che ai componenti della cabina di regia
non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.
Si ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge
n. 98/2011, da ultimo modificato dall’articolo 2 del decreto-legge n. 104/2019, i
poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle
imprese italiane sono esercitati dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro dello
sviluppo economico.
Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione
delle relative risorse, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro dello
sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri e, per le materie di propria
competenza, dal Ministro con delega al turismo. Ne fanno parte il Ministro
dell’economia e delle finanze, o persona dallo stesso designata, il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, o persona dallo stesso designata, il Presidente
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti,
rispettivamente, dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, della Confederazione generale dell’industria italiana, di R.E.TE. Imprese
Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell’Associazione bancaria italiana.

Il numero 2) riorganizza e sistematizza le modalità di programmazione
dell’attività promozionale dell’ICE. In continuità con quanto ora previsto per il solo
piano straordinario per il made in Italy di cui all’art. 30 del decreto-legge n.
133/2014.
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Il numero 2-bis), introdotto durante l’esame in sede referente, istituisce 4
posizioni dirigenziali di livello generale e ridetermina in 33 unità le posizioni
dirigenziali di livello non generale nell’ambito della dotazione organica e delle
risorse finanziarie dell’ICE, creata ai sensi dell’art. 18 del richiamato decreto-legge
n. 98 del 2011
Nelle more dell’espletamento delle procedure di accesso alla qualifica di
dirigente di prima fascia, di cui all’art. 28-bis, comma 1, del decreto-legislativo 30
marzo 2001, n. 165, la disposizione prevede che fino a tre incarichi dirigenziali di
livello generale di nuova istituzione possano essere conferiti, mediante ricorso alla
procedura d’interpello riservato a dirigenti di seconda fascia dei ruoli dell’Agenzia.,
si prevede che la programmazione dello stanziamento promozionale dell’ICE,
laddove l’altro incarico dirigenziale di livello generale verrà ricoperto secondo le
modalità di cui all’art.28-bis, comma 2, del decreto-legislativo n. 165 del 2001. Per
tali fini la disposizione autorizza una spesa di 517.092 euro annui a decorrere dal
2022.
L’art. 28-bis del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone, al comma 1,
che l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle Amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avvenga,
per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili
ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati.
Il comma 2 prevede invece, nei casi in cui le Amministrazioni valutino che la
posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalità e
attitudini manageriali e qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano dato
esito soddisfacente, l’attribuzione dell’incarico possa avvenire attraverso il
coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la
successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione
indipendente composta anche da membri esterni, senza maggiori oneri per la
finanza pubblica. Gli incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a tempo
determinato e stipulati per un periodo non superiore a tre anni.

Il numero 2) riorganizza e sistematizza le modalità di programmazione
dell’attività promozionale dell’ICE. In continuità con quanto ora previsto per il
solo piano straordinario per il made in Italy di cui all’articolo 30 del decreto-legge
n. 133/2014, si prevede che la programmazione dello stanziamento promozionale
dell’ICE sia effettuata su base triennale mediante un decreto del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il Ministro dello
sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle politiche
agricole, alimentali e forestali. Il decreto tiene conto degli indirizzi della Cabina di
regia per l’internazionalizzazione ed è adottato previa intesa con la Conferenza
permanente Stato-Regioni-Provincie autonome. Inoltre, si unificano le relazioni al
Parlamento attualmente previste da due distinte disposizioni, prevedendo che
sull’intera attività promozionale il Ministro degli affari esteri riferisca al
Parlamento a cadenza annuale, sulla base di una relazione presentata dall’ICE.
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Il comma 1, lett. b), prevede che il fondo per la promozione degli scambi e
l’internazionalizzazione di cui all’articolo 14, comma 19 del richiamato decretolegge n. 98/2011, sia incrementato di 1.000.000 euro per l’anno 2024, 63.722.329
euro per l’anno 2025, 69.322.329 euro per l’anno 2026, 73.722.329 euro per l’anno
2027, 76.322.329 euro per l’anno 2028 e 81.322.329 euro a decorrere dall’anno
2029.
Le lettere c), d) ed e) completano la disciplina di settore disponendo alcune
abrogazioni: in particolare la lettera c) abroga l’art. 4, comma 61 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), istitutivo del Fondo per la
realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a
favore del “Made in Italy” e per la regolamentazione dell’indicazione d’origine e
l’istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul
territorio italiano.
La lettera d) abroga i i commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 8, 9 dell’art. 30 del decretolegge n. 133/2014 12 settembre 2014, n. 133, che regolamentano il Piano per la
promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti
in Italia.
La lettera e) abroga l’articolo 1, comma 297, della legge n. 160/2019 (legge di
bilancio per il 2020), che stanziava per detto Piano con 40.290.000 euro annui, a
decorrere dal 2021 nello stato di previsione del MAECI.
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Articolo 13-bis (em. 2.2000)
(Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni
Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia)
L’articolo 13-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1,
ha istituito nello stato di previsione del MEF un fondo da trasferire al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 40
milioni di euro per il 2022, per concedere per il medesimo anno 2022, contributi
in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive
danneggiati nel predetto limite di spesa massima, al fine di fare fronte ai danni
subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e
produttive a seguito dei gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani verificatisi
nei territori di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021. Il
comma 2 demanda a un decreto del Ministero dello sviluppo economico da
adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sentiti i presidenti delle
regioni interessate, la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo in
esame anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.
Nella delibera sopra richiamata, si osserva in premessa:
che l’Italia centro-meridionale e insulare è stata investita da un’eccezionale
situazione meteoclimatica ancora in essere, con particolare riferimento al territorio
delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia che è stato interessato da gravi
incendi boschivi, di interfaccia e urbani determinando una grave situazione di
pericolo per l’incolumità delle persone;
che detti incendi si sono manifestati, in relazione all’estensione della superficie
coinvolta e al numero di episodi, con una intensità di gran lunga superiore alle
medie stagionali degli ultimi anni, e che gli stessi hanno causato la perdita di vite
umane, la distruzione di decine di migliaia di ettari di vegetazione, il
danneggiamento di edifici pubblici e privati, l’evacuazione di numerose persone
dalle loro abitazioni e da strutture turistico-ricettive, nonché hanno provocato gravi
danni all’allevamento e alle aziende agricole e zootecniche;
la straordinarietà dell’intervento posto in essere sul piano operativo, tramite
l’impiego di tutte le risorse umane e strumentali disponibili sui territori regionali, il
pieno dispiegamento della flotta aerea nazionale antincendi boschivi, disposto per
il tramite del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della
Protezione Civile, il ricorso al meccanismo unionale di protezione civile e il
coinvolgimento coordinato di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco, delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del
volontariato organizzato di protezione civile;
che le azioni necessarie a contrastare detti incendi, anche dovuti a comportamenti
dolosi, esulano dalle misure previste nell’ambito dell’ordinaria pianificazione delle
attività di contrasto degli incendi boschivi.
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Sempre in premessa, tale delibera ha ritenuto necessario provvedere
tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario
finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli
eventi calamitosi in rassegna e ha, altresì, osservato che detta situazione di
emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri
ordinari.
Sulla base delle premesse, la delibera ha dichiarato, per 6 mesi dalla data di
deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale diffusione
degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori
colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima
decade del mese di luglio 2021.
Per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza,
ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera a) del Codice della protezione civile decreto legislativo n. 1 del 2018 - (ovvero per l'organizzazione ed l'effettuazione
degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento)
nonché per la quantificazione dei fabbisogni per gli interventi di cui alle lettere b),
c) e d) del medesimo articolo 254, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del
Dipartimento della protezione civile, acquisita l’intesa della Regione interessata, in
deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, nel limite delle risorse appresso stanziate.
Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo
impatto dell’evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 7.000.000 a valere
sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del codice
della protezione civile, ripartiti come di seguito: euro 1.000.000 alla regione Molise,
euro 2.000.000 alla regione Calabria, euro 2.000.000 alla regione autonoma della
Sardegna, euro 2.000.000 alla regione Siciliana.

4

L'articolo 25, comma 2, del codice della protezione civile, prevede che con le ordinanze di protezione
civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: b) al ripristino della funzionalità dei
servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie,
del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure
volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi
di natura temporanea; c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto
economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive
direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità; d) alla realizzazione di
interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi,
strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata
incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti.
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Articolo 13-bis (em. 13.0.16 (testo 2) e id)
(Misure a sostegno dell'industria del tessile)
L’articolo 13-bis, introdotto in sede referente, riconosce al Comune dì Prato
un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, per il sostegno economico
alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese.
L’articolo 13-bis, introdotto in sede referente, riconosce al Comune dì Prato
un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, per il sostegno economico
alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese.
La Delibera Consiglio Regionale della Toscana del 21 febbraio 2000, n. 69,
ha individuato i distretti industriali e dei sistemi produttivi locali manifatturieri, ai
sensi dell’art. 36 della legge 317/1991 come modificato dall’art. 6, comma 8, legge
140/99. Tra i Distretti individuati è compreso il Distretto tessile di Prato.
La ragione del riconoscimento economico previsto dall’articolo in esame è
individuata nel significativo impatto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
per cui si persegue la finalità di tutelare e rilanciare la filiera produttiva del distretto
industriale pratese tramite il contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2022.
Si ricorda che in occasione della discussione del disegno di legge di bilancio
per il 2021, fu accolto alla Camera (seduta del 27 dicembre 2020), l’ordine del
giorno Nardi n. 9/2790-bis-AR/353, volto a prevedere, nell’ambito dei prossimi
provvedimenti di sostegno e di rilancio economico, un intervento a sostegno del
distretto pratese, come degli altri distretti del tessile. All’interno di quel
provvedimento, per sostenere l'industria tessile, gravemente danneggiata dalla
persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 1, commi 157 e
158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha attribuito all’Unione industriale
biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, a
tutela della filiera e le attività di ricerca e sviluppo del settore.
Nella stessa seduta fu accolto anche l’ordine del giorno Mazzetti 9/02790bis-AR/019 che – sempre a sostegno del settore tessile – prevedeva un sostegno a
favore dei suddetti soggetti imprenditoriali che a causa della crisi avevano
accumulato scorte di rimanenze finali di magazzino di prodotti tessili riciclati.

Il comma 1 dell’articolo in esame individua i criteri per l’assegnazione del
contributo alle imprese, selezionando i beneficiari tramite le seguenti linee di
intervento:
 efficientamento e/o riduzione dei costi dì approvvigionamento
energetico;
 transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
 ricerca, sviluppo e innovazione;
 transizione ecologica ed economia circolare;
 rafforzamento della cultura sugli standard dì prevenzione e tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
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 riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera
produttiva.
Le modalità di erogazione del contributo saranno stabilite con decreto del
Ministro dello sviluppo economico - di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze - da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il decreto deve definire i criteri per la selezione dei programmi e delle attività
finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, dì controllo e di
rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il contributo (comma 2).
Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria, individuata nel Fondo per le
esigenze indifferibili dì cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n, 190, come rifinanziato dall’articolo 194, alla cui scheda si rinvia.
• Il riconoscimento legislativo dei decreti industriali
Il riconoscimento giuridico dei distretti industriali si è avuto con la legge 5 ottobre
1991, n. 317, che ha previsto un ampio coinvolgimento delle regioni sia
nell’individuazione dei distretti, sia nell'attività di sostegno e finanziamento degli stessi
attraverso i consorzi di sviluppo industriale.
La legge n. 317 del 1991 definisce i distretti industriali come definisce come aree
territoriali locali caratterizzate da un’elevata concentrazione di piccole imprese, con
particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle stesse e la popolazione residente,
nonché alla specializzazione produttiva dell’insieme delle imprese.
In base alla stessa legge veniva assegnato alle regioni il compito di individuare, previo
parere delle unioni regionali delle camere di commercio, i distretti industriali presenti nel
proprio territorio sulla base degli indirizzi e di parametri di riferimento fissati con decreto
ministeriale. Una volta individuati in questo modo i distretti industriali, le regioni possono
approvare finanziamenti a loro diretti.
Il primo documento economico che riconosce esplicitamente i distretti industriali è la
Deliberazione CIPE del 21/03/97, in base alla quale i distretti industriali possono farsi
promotori per i contratti di programma.
Un successivo rilevante intervento legislativo orientato al finanziamento dei distretti
industriali è quello della legge 266/1997 (Legge Bersani). La legge dispone la
concessione di un contributo (non superiore al 50% della spesa prevista) per
l’innovazione informatica e delle telecomunicazioni dei distretti.
Con la legge 140/1999 si è intervenuti nuovamente sui distretti industriali al fine di
semplificare i relativi criteri di individuazione. In particolare, la legge sostituiva alla
precedente definizione di sistemi locali del lavoro, quella di sistemi produttivi locali. La
stessa legge conferiva poi il compito alle regioni di attivarsi per il finanziamento di
progetti innovativi proposti da privati appartenenti ai distretti industriali. Nel complesso
la nuova legge garantiva una maggiore flessibilità nell’individuazione delle aree rilevanti
ed incrementava il raggio di azione delle regioni nell’ambito della politica industriale a
favore dell’innovazione tecnologica locale. A seguito della legge 140/1999, le Regioni
hanno cercato di definire criteri comuni per l’individuazione dei distretti industriali e dei
sistemi produttivi locali.
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Nell’Atto di Coordinamento del 21 ottobre 1999 le Regioni hanno convenuto di:
 mantenere ai distretti industriali i caratteri della loro specificità;
 utilizzare come criteri di selezione quelli indicati nel D.M. 21 aprile 1993, aggiornati
al censimento intermedio Istat 1996, modulando però tali criteri su una fascia di
oscillazione che considera le realtà produttive del Centro Nord e del Sud;
 considerare per le realtà produttive del Sud anche indicatori qualitativi;
 rilevare che comunque i sistemi locali del lavoro non sono esaustivi come ambiti
territoriali di riferimento.
Con la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005, articolo 1, commi da 367
a 372) si prefigura la definizione di due distinte tipologie di distretti: quelli territoriali e
quelli funzionali.
I distretti territoriali, maggiormente ancorati all'esperienza maturata finora nel
settore dei distretti produttivi, si caratterizzano per la comune appartenenza delle imprese
che vi afferiscono ad un medesimo settore produttivo oltre che ad uno stesso ambito
territoriale.
I distretti funzionali, che nella relazione governativa di accompagnamento al disegno
di legge originario (A.S. 3613) si definiscono come "una libera aggregazione di imprese
che cooperano in modo intersettoriale in una logica di mutual business; si prescinde così
dalla sussistenza di legami con specifici territori, in funzione del perseguimento di
sinergie fra imprese svolgenti attività complementari o comunque connesse, ai fini
dell'accesso ad opportunità presenti sul mercato che presuppongono una integrazione
dell'offerta produttiva ovvero ai fini dell'ammissione a determinati regimi particolari
all'uopo previsti dalla legge".
Disposizioni tributarie, amministrative, finanziarie e di promozione della ricerca e
dello sviluppo, applicabili ai distretti produttivi sono determinate dal comma 368 e
prevedono la possibilità, per le imprese appartenenti a distretti produttivi, di dare vita a
un ambito comune per la fiscalità, gli adempimenti amministrativi e la finanza.
L'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) ha poi previsto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi
adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50% delle risorse pubbliche
complessivamente impiegate in ciascun progetto, e ha altresì previsto che con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, fossero individuati i progetti regionali ammessi
al beneficio e i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di
carattere nazionale.
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Articolo 13-bis (em. 13.0.64)
(Partecipazione al capitale della Banca d’Italia)
L’articolo 13-bis, introdotto in sede referente, eleva la partecipazione
massima degli azionisti al capitale della Banca d’Italia dal 3 al 5 per cento.
Viene fissato il regime fiscale per i dividendi percepiti nel 2022.
Il comma 1 interviene l’articolo 4, comma 5 del decreto-legge n. 133 del 2013, che
nella formulazione vigente consente ai partecipanti al capitale della Banca d’Italia
di possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3
per cento e chiarisce che, ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa
riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei
quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi
dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
Il vigente Statuto della Banca d’Italia (Approvato con delibera dell’Assemblea
straordinaria dei partecipanti al capitale del 26 novembre 2015 e con D.P.R. 15 febbraio
2016) stabilisce (articolo 3, comma 4), conformemente alla legge, che nessun partecipante
può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3 per
cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto e i relativi dividendi
sono imputati alle riserve statutarie della Banca d’Italia; tali quote debbono essere alienate
nel termine stabilito dal Consiglio superiore.

Si veda il sito della Banca d’Italia per l’assetto delle partecipazioni all’istituto.
Nel corso della XVII legislatura, e più precisamente ad opera del decreto-legge
n.133 del 2013, sono stati profondamente rinnovati l'assetto patrimoniale e la
governance della Banca d'Italia. Tale provvedimento ha ribadito la natura giuridica
dell'Istituto (istituto di diritto pubblico, banca centrale della Repubblica italiana e
parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali), ha aggiornato la misura
del capitale sociale e ha dettato norme puntuali sul possesso e sulla vendita delle
quote. Per ulteriori informazioni si rinvia al focus pubblicato sito della
documentazione parlamentare.
Con le modifiche in esame viene integralmente sostituito il predetto comma 5,
elevando il limite di partecipazione al capitale dell’istituto dal 3 al 5 per cento.
Viene espunta la formula di calcolo delle partecipazioni indirette; si dispone che,
per le quote in eccesso, non spetti il diritto di voto e ogni altro diritto economico e
patrimoniale. Viene altresì espunta la previsione che destina i dividendi relativi
alle quote in eccesso alle riserve statutarie dell’istituto.
Si valuti l’opportunità di chiarire, alla luce di tale ultima previsione, quale sia la
destinazione dei dividendi relativi alle quote in eccesso.
Il comma 2 dispone che lo Statuto della Banca d’Italia sia adattato alle nuove
disposizioni entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in
commento (1° luglio 2022), con la procedura prevista dall’articolo 10, comma 2
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del decreto legislativo n. 43 del 1998. In particolare, tali modifiche sono deliberate
dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della
Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Ai sensi del comma 3, le modifiche sulle quote di partecipazione entrano in vigore
con effetto dal 1° gennaio 2022.
Per i dividendi percepiti nell’esercizio 2022, ma riferibili alle quote possedute
al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto agli originari limiti massimi del 3 per
cento, l’aliquota ordinaria IRES del 24 per cento, al lordo dell’addizionale del 3,5
prevista per banche e intermediari finanziari (comma 65 della legge n. 208 del
2015) si applica con una ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali.
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Articolo 14-bis (em. 14.0.8)
(Disciplina del microcredito)
L’articolo 14-bis, introdotto in sede referente, apporta alcune modifiche alla
disciplina del microcredito.
In sintesi:
- eleva da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per
le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità;
- consente agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società
a responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali,
nell’importo massimo di 100.000 euro;
- prevede che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai
finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano
escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e
l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.
In particolare, l’articolo in esame apporta modifiche all’articolo 111 del Testo
Unico Bancario – TUB (D. Lgs. n. 385 del 1993) che reca la disciplina del cd.
microcredito.
Nell'ambito della riforma del Titolo V del Testo Unico Bancario (TUB - D.Lgs. n. 385
del 1993) ad opera del D. Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 è stata prevista una specifica
disciplina per i soggetti operanti esclusivamente nell'ambito del c.d. microcredito, inteso
come attività di concessione di finanziamenti di limitato ammontare rivolta a soggetti non
"bancabili" (persone fisiche o microimprese) con la finalità di favorirne l'inclusione
sociale e finanziaria. Questi intermediari sono assoggettati a forme di controllo meno
stringenti rispetto alla disciplina generale, con lo scopo di favorire lo sviluppo di questa
attività, limitando l'onere della regolamentazione su coloro che la esercitano.
La legge (articolo 111 del TUB) prevede due tipologie di microcredito: quello per la
microimprenditorialità, destinato al lavoro autonomo ed alla microimpresa, il cui importo
massimo erogabile è stabilito nella misura di 40.000 euro (importo così elevato dal
decreto-legge n. 23 del 2020), e il microcredito sociale, volto a soddisfare bisogni primari
di carattere economico e sociale, con una soglia massima pari a 10.000 euro. L'accesso
ai finanziamenti in regime di microcredito è consentito a persone fisiche, società di
persone, società a responsabilità limitata semplificata, ma anche ad associazioni o società.

La lettera a) del comma 1 eleva da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di
credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di
microimprenditorialità, fermo restando che il finanziamento deve essere assistito
da garanzie reali. Viene inoltre semplificata (lettera b)) la concessione di tale
tipologia di credito, eliminando la condizione secondo la quale i finanziamenti
concessi in regime di microcredito devono essere finalizzati all'avvio o allo
sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro.
Resta fermo l’obbligo di accompagnare i finanziamenti da servizi ausiliari di
assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
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La lettera c) del comma 1, aggiungendo il comma 1-bis all’articolo 111, consente
agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a
responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali,
nell’importo massimo di 100.000 euro.
La lettera d) e la lettera e) del comma 1 modificano l’articolo 111, comma 5 del
TUB, che affida al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
il compito di emanare le relative disposizioni attuative.
Con una prima modifica si chiarisce che le norme attuative, nel disciplinare i
requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedono
comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni.
Con una seconda modifica si specifica che le predette disposizioni secondarie,
nel disciplinare i limiti oggettivi alle condizioni economiche applicate e
all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, devono escludere comunque
alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e
l’attivo patrimoniale.
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Articolo 15-bis (em. 15.0.56 testo 2)
(Misure per le società d'investimento immobiliare quotate)
L'articolo in esame modifica la disciplina dell'estensione del regime fiscale
agevolato (c.d. regime speciale) alle società controllate che svolgono come attività
prevalente la locazione immobiliare.
L'articolo in esame è stato introdotto nel corso dell'esame in sede referente.
Nel dettaglio, il comma 1 sostituisce il primo periodo dell'articolo 1, comma 125
(Estensione del regime speciale alle società controllate), della legge finanziaria
2007 (legge n. 296 del 2006).
Come chiarito dal sito dell'Agenzia delle entrate, è previsto un regime fiscale
agevolato per le Spa (Società per azioni) residenti nel territorio dello Stato, che
svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare e sono in possesso di
determinati requisiti (per esempio, gli immobili posseduti rappresentano l’80%
dell’attivo patrimoniale).
Il regime speciale prevede l’esenzione dall’Ires e dall’Irap del reddito d’impresa
derivante dall’attività di locazione e l’applicazione di una ritenuta del 20%
sugli utili distribuiti ai partecipanti.
La scelta per il regime agevolato si effettua mediante opzione da esercitare entro la
fine del periodo d’imposta precedente a quello dal quale la società intende
avvalersene. Per maggiori dettagli sui requisiti richiesti per aderire al regime
agevolato, si veda il sito dell'Agenzia delle entrate.
L’opzione è irrevocabile e comporta per la società l’assunzione della qualifica di
“Società di investimento immobiliare quotata” (SIIQ), che deve essere indicata
nella denominazione sociale e in tutti i documenti della società.
Il testo vigente del primo periodo del comma 125 citato stabilisce che il regime
speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni
residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse attività di
locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma
121, e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno il 95
per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di
partecipazione agli utili.

L'articolo in esame stabilisce che il regime speciale può essere esteso, in presenza
di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per
azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale
sociale non sia inferiore a quello di cui all'art. 2327 del codice civile (50.000 euro),
non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di
locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma
121, nelle quali, alternativamente:

108

Articolo 15-bis (em. 15.0.56 testo 2)

1) una SIIQ o SIINQ (Società di investimento immobiliare non quotata)
possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria
e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero
2) almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA (Fondi
di investimento alternativi) immobiliare di cui all'articolo 12 dei decreto
ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per
1'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in
partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono
negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne
possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale,
nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di
partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o
SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto
nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili.
Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1, pari a
700.000 euro a decorrere dall'anno 2022, e indica la copertura finanziaria a valere
sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014), come
incrementato dall'articolo 194 della presente legge (alla cui scheda si rinvia).
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Articolo 17-bis (em. 2.2000, subem. 2.2000/22 e 17.0.1)
(Fondo indennizzo risparmiatori)

L’articolo 17-bis, approvato in sede referente, chiarisce che la Commissione
tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo
risparmiatori (FIR) resta in carica fino al 31 luglio 2022 e, a tal fine, autorizza
la spesa di 350.000 euro per il 2022. Viene inoltre introdotta la possibilità di
accedere alle prestazioni del FIR per coloro che abbiano presentato domande di
accesso incomplete, a condizione di integrare la relativa documentazione entro
un breve termine di decadenza.
La disposizione, approvata al Senato, è volta a sostenere l'operatività della
Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al FIR. La
Commissione è stata prevista nel comma 501 dell'articolo 1 della legge n. 145 del
2018 (vedi infra), che rimanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze (decreto 10 maggio 2019) per la determinazione degli emolumenti da
attribuire ai componenti, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019, 2020 e 2021. La norma in esame stabilisce che i componenti,
nominati con successivo decreto del MEF del 4 luglio 2019, restano in carica fino
al 31 luglio 2020 e, a tal fine, autorizza la spesa di 350.000 a sostegno della
relativa operatività.
Viene inoltre prevista l’estensione della possibilità di accesso al Fondo per i
risparmiatori che abbiano tempestivamente presentata domanda d’accesso ma con
documentazione incompleta subordinando comunque l’erogazione delle
prestazioni del Fondo a due condizioni:
 che la domanda di indennizzo sia completata con l'idonea
documentazione attestante i requisiti previsti entro il 15 marzo 2022;
 che risultino risorse residue disponibili a seguito del completamento
delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-bis dell'articolo
1 della legge n. 145 del 2018 (vedi infra).
Il comma 1-bis dell'articolo 17-bis, allo scopo di assicurare adeguato supporto
alla Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al FIR,
a decorrere dall'anno 2022 vengono previste alcune norme che incidono sul
contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del MEF.
Al riguardo, il comma 15 dell'articolo 11-bis del decreto legge n. 73 del 2021
ha previsto che la dotazione complessiva di tale contingente sia incrementata di
dieci unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027 (rispetto alle
230 unità previste dall'articolo 5 del D.P.R. n. 227 del 2003). Per i medesimi
anni la norma istituisce due posti di funzione di livello dirigenziale generale,
assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto. La norma in esame
prevede che tali due posti siano assegnati alla sezione dell'ufficio del
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coordinamento legislativo del MEF denominata "Ufficio legislativo Economia", rispettivamente, con le seguenti funzioni che sono, comunque,
sottoposte ai poteri di coordinamento, direzione e controllo del Capo della
sezione:
a) assicurare il raccordo permanente con l'attività normativa del
Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda
l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea;
b) assicurare lo svolgimento delle attività riferite alle seguenti materie:
politica economica e finanziaria, politiche, processi e adempimenti di bilancio,
programmazione economica e finanziaria e amministrazione generale, servizi
indivisibili e comuni del Ministero.
Il comma 1-ter prevede il corrispondente incremento del contingente di
personale degli uffici di diretta collaborazione del MEF di cui all'articolo 5,
comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. n. 227 del 2003 n. 227.
Conseguentemente viene modificato l'articolo 11-bis del decreto legge n. 73 del
2021. In particolare, al comma 15, viene stabilizzato l'incrementato di dieci
unità di personale che a legislazione vigente è previsto esclusivamente per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Di conseguenza, l'ultimo periodo viene
modificato per estendere l'autorizzazione di spesa, per un ammontare pari a
1.094.558 euro, oltre il termine del 2027. La medesima modifica viene applicata
al successivo comma 16.
Il comma 1-quater specifica che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
citato terzo periodo del comma 15 dell'articolo 11-bis del decreto legge n. 73
2021.
Il comma 1-sexies stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, per chiunque
riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque
denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti
con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e
con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui
all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, il limite retributivo di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014 (pari a 240.000 annui
al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico
del dipendente), è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi
dell'articolo 24, comma 2, della legge n. 448 del 1998 (pari all'1,71 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2020), in relazione agli incrementi medi conseguiti
nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati
come calcolati dall'Istat ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24.
Il comma 1-septies modifica l'articolo 16-septies, comma 2, del decreto legge
n. 146 del 2021:
a) alla lettera e), il terzo e il quatto periodo sono sostituiti dai seguenti: 'Per le
finalità di cui alla presente lettera e per le ulteriori esigenze connesse
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all'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria nell'ambito di
analoghe- situazioni emergenziali, la dotazione organica del ruolo ispettori della
Guardia di finanza è incrementata di quarantacinque unità, di cui è autorizzata
l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a
legislazione vigente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010,
con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2022;
b) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: ""c-bis) all'articolo 33, comma 1
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole "23.702 unità" sono
sostituite dalle seguenti: "23.747 unità"; c-ter) all'articolo 36, comma 10, lettera
b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole "28302 unità" sono
sostituite dalle seguenti: "28.747 unità".
Si segnala, con riferimento normativo recato dal comma 1-septies non risulta
corretto in quanto il decreto legge 146 del 2021 non presenta l'articolo 16septies.
Il Fondo indennizzo risparmiatori: risorse e finalità
I commi da 493 a 507 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019)
hanno istituito e disciplinato il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). Tale
Fondo ha sostituito quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe
finalità.
In particolare, il comma 493 ha istituito nello stato di previsione del MEF, con
una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021, un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), per i
risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro
controllate aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta
amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.
I casi più significativi, in termini di soggetti coinvolti, riguardano le quattro
banche poste in risoluzione a novembre 2015 e, successivamente, in liquidazione
(Banca delle Marche Spa, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società
cooperativa, Cassa di Risparmio di Ferrara Spa e Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti Spa), nonché la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca, di
cui è stata decretata la liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017 (decreto
legge n. 99 del 2017).
Il pregiudizio ingiusto viene riconosciuto in ragione delle violazioni massive
degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e
trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998 - TUF).
In particolare, ai sensi dell’articolo 21 TUF, nella prestazione dei servizi e delle attività
di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse
dei clienti e per l'integrità dei mercati;
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b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano
sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non
fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare
l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Ai sensi dell’articolo 23 TUF, i contratti relativi alla prestazione dei servizi di
investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono
redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Nei giudizi di risarcimento dei
danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli
accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica
diligenza richiesta.
Con il decreto ministeriale del 10 maggio 2019, pubblicato in G.U. l’11 giugno 2019,
sono state determinate le modalità di accesso al Fondo: per ulteriori informazioni si rinvia
al focus pubblicato sul sito del MEF. Il 22 agosto 2019, per effetto della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale dell'8 agosto 2019, è stato attivato il Portale
per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo.

Risparmiatori legittimati ad accedere al FIR
La definizione dei risparmiatori che possono accedere al fondo è disposta dal
comma 494: si tratta di persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o
coltivatori diretti, ma anche di organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale e microimprese in possesso delle azioni e delle obbligazioni
subordinate delle banche citate alla data del provvedimento di messa in
liquidazione, ovvero, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 36, comma
2, del decreto n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto "Crescita"), i loro successori
mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more
uxorio o di fatto di cui alla legge n. 76 del 2016, i parenti entro il secondo
grado, ove siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in
forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi. Con riferimento a
tale ultimo insieme degli "aventi causa", l'ulteriore modifica recata dal comma 238
della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha previsto che, nei casi di
trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti
reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano
in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da
questi detenute (vedi infra).
Ai sensi del comma 495 sono esclusi dall’accesso alle prestazioni del Fondo le
controparti qualificate e i clienti professionali (come definiti nel TUF).
Sono altresì esclusi dalle prestazioni del Fondo i soggetti che abbiano avuto,
nelle banche in esame o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, incarichi negli
organi di amministrazione, controllo e vigilanza, ovvero direttivi, nonché i
loro parenti ed affini di primo e di secondo grado (comma 505). Tale
disposizione è stata successivamente integrata dall'articolo 175-bis, comma 2 del
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decreto Rilancio che ha escluso anche i coniugi dei soggetti che hanno ricoperto
dal 2007 specifici incarichi di direzione e controllo nelle banche i cui strumenti
sono oggetto della procedura.
L'accesso al FIR, con la conseguente erogazione di somme da parte dello Stato, si basa
dunque sul riconoscimento presuntivo che le condotte delle banche italiane poste in
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018
siano state caratterizzate dalla ("massiva") violazione degli obblighi di legge, nei
confronti di specifiche categorie di soggetti, fra i quali sono ricomprese anche talune
categorie di imprese.

Nel corso dell’esame in sede referente è stata introdotta un’ulteriore ipotesi di
accesso al Fondo. L’articolo 17-bis (em. 17.0.1) ha infatti previsto una possibilità
di accedere al Fondo anche per i risparmiatori che entro il 18 giugno 2020 (temine
previsto dal comma 237 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019) abbiano
presentato una domanda di accesso alle prestazioni del FIR incompleta se questi
ultimi, a pena di decadenza, completino la domanda di indennizzo con l’idonea
documentazione attestante i requisiti previsti per l’accesso entro il 15 marzo
2022 (comma 1). Il comma 2 precisa che resta ferma l’ordinaria attività sia
istruttoria che decisoria della Commissione tecnica e che comunque l’indennizzo
è riconosciuto, al ricorrere dei requisiti per l’erogazione dello stesso, comunque
successivamente al compimento delle procedure di indennizzo previste dai
commi 501 e 502-bis della legge n. 145 del 2018 (vedi ultra) e nei limiti delle
risorse disponibili che residuano a legislazione vigente.
La misura degli indennizzi
I commi 496 e 497 della legge di bilancio 2019 definiscono, rispettivamente, la
misura dell'indennizzo per gli azionisti, commisurata al 30 per cento del costo
di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun
risparmiatore, e la misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati,
commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo
complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. In entrambi i casi, per
effetto delle modifiche introdotte dal decreto Crescita è stato espressamente
disposto che nel costo di acquisto siano inclusi gli oneri fiscali a carico
dell'investitore. Inoltre, con ulteriore modifica incisa dalla legge di bilancio 2020
è stato specificato che, in caso di più acquisti, la percentuale si applica al
prezzo medio degli stessi e che, gli oneri fiscali sono quelli sostenuti anche
durante il periodo di possesso delle azioni.
I commi 496 e 497 prevedono inoltre che, sempre nel rispetto del limite
massimo di 100.000 euro, le percentuali del 30 e del 95 per cento, rispettivamente
per azioni e obbligazioni) possano essere incrementate qualora in ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo
secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio
finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del
FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al successivo
comma 499.
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Il comma 1, lettera a) dell'articolo 50 del decreto legge n. 18 del 2020
(cosiddetto "Cura Italia") ha integrato tali disposizioni specificando che
all'azionista (comma 496) e all'obbligazionista (comma 497), in attesa della
predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un
anticipo, nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo
deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame
istruttorio. La legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha aumentato tale
limite fino al 100 per cento dell'indennizzo deliberato dalla Commissione
tecnica, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti
legittimati.
Le somme già erogate ai risparmiatori destinatari di pronuncia favorevole
adottata dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) in via transitoria a
norma dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto legge n. 91 del 2018, sono
assegnate a titolo di indennizzo ai sensi delle norme in commento. Pertanto, il
Fondo è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto (comma
498).
Si ricorda che il comma 1-bis dell’articolo 11 del decreto legge n. 91 del 2018 aveva
esteso l’operatività del Fondo per l'erogazione di misure di ristoro in favore di
risparmiatori, istituito dalla legge di bilancio 2018 e ora sostituito dal Fondo in
commento, anche ai risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell’Arbitro per
le Controversie Finanziarie (ACF) e posticipato al 31 gennaio 2019 il termine per
l’emanazione delle norme secondarie di attuazione della disciplina del Fondo (non
emanate).

I commi 499 e 500 della legge di bilancio 2019 chiariscono che l’indennizzo è
corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti al netto di eventuali rimborsi
ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forme di ristoro,
rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche
in liquidazione, documenta il costo di acquisto, l'incasso di somme derivanti
da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché, per i
soli obbligazionisti subordinati, il differenziale di rendimento delle cedole
percepite rispetto a titoli di Stato con scadenze equivalente. Con la modifica
introdotta dall'articolo 36 del decreto Crescita, è stato specificato che il
differenziale è determinato ai sensi dell'articolo 9 (commi 3, 4 e 5) del decreto
legge n. 59 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive
e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.
Le citate disposizioni definiscono il differenziale di rendimento come la differenza,
se positiva, tra il tasso di interesse degli strumenti finanziari subordinati oggetto di
indennizzo e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale (BTP) in
corso di emissione con durata finanziaria equivalente. Il rendimento di mercato non
corrisponde necessariamente al tasso di interesse previsto dal BTP in sede di emissione
dei titoli, in quanto tale valore viene alterato in caso di acquisto sul mercato per un prezzo
differente rispetto a quello di sottoscrizione. Laddove non sia possibile far riferimento al
rendimento di un BTP con durata equivalente, si dovrà ricorrere a un procedimento di
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calcolo (interpolazione lineare) che, a partire da valori osservabili (BTP con durata
residua più vicina), consenta di ricavare il rendimento di un "teorico" BTP con durata
equivalente.
Ai fini di tale confronto, il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato
alla data di acquisto o di sottoscrizione da parte dell'obbligazionista che intende accedere
al FIR, mentre il rendimento dei BTP è determinato sulla base della loro quotazione di
chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato (MTS).
Una volta calcolata la differenza tra i rendimenti, la stessa deve essere moltiplicata per:
1) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli
strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle
banche in liquidazione,
2) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto
di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

Procedura di indennizzo standard e forfettaria
Il comma 501 prevede che il Fondo operi entro i limiti della dotazione
finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Al MEF è delegata la definizione
delle modalità di presentazione della domanda di indennizzo, del piano di
riparto semestrale delle risorse disponibili, nonché l'istituzione di una
commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo
del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza,
onorabilità e probità. Per accelerare l'attività di liquidazione degli indennizzi a
favore dei risparmiatori, l'articoli 1-quater del decreto legge n. 41 del 2021 ha
previsto la possibilità di incrementare la consistenza numerica della
commissione tecnica, mediante la nomina di nuovi componenti, fino a un
massimo di 5 (che porterebbero il totale a 14 commissari).
Con riferimento alla domanda di indennizzo, corredata da idonea
documentazione attestante i requisiti prescritti, si prevede che la stessa venga
inviata al MEF entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del decreto
di attuazione delle disposizioni in esame. L'ultimo periodo del comma 501
stabilisce che la prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda,
e le attività conseguenti, non rientrano nell’ambito delle prestazioni forensi e non
danno luogo a compenso.
Al medesimo decreto attuativo è delegato di istituire e disciplinare la
Commissione tecnica, con le seguenti attribuzioni:
 esaminare e ammettere le domande all’indennizzo del FIR;
 verificare le violazioni massive, cioè quelle condotte violative che le banche (e
loro controllate) aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta
amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, hanno
posto in modo talmente consistente da far presumere che un singolo investitore
ne sia stato oggetto,
 verificare la sussistenza del nesso di causalità tra le citate violazioni massive e
il danno subito dai risparmiatori;
 erogare l’indennizzo da parte del FIR.
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Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva
tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli
elementi in presenza dei quali l’indennizzo può essere direttamente erogato.
Il decreto deve inoltre indicare:
 i tempi delle procedure di definizione delle istanze;
 le fattispecie di violazioni massive (in modo non tassativo);
 le modalità di presentazione dell’istanza di erogazione dell'indennizzo
forfettario di cui al comma 502-bis (vedi infra).
Con successivo atto del MEF è prevista la nomina dei componenti della
Commissione tecnica e la determinazione degli emolumenti da attribuire ai
medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021, a cui si fa fronte mediante la corrispondente riduzione della dotazione
del FIR.
In attuazione di tali disposizioni è stato adottato il D.M. 10 maggio 2019,
recante modalità di accesso alle prestazioni del FIR e sono stati nominati i
membri della Commissione tecnica e stabiliti i relativi compensi con D.M. 4
luglio 2019. Il successivo 22 agosto 2019, per effetto della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del D.M. 8 agosto 2019, che ha disciplinato la presentazione
delle istanze di indennizzo, è stato attivato il Portale per la presentazione delle
istanze di indennizzo al Fondo. Il termine per la presentazione delle domande
di indennizzo è stato posticipato dapprima dal 18 febbraio 2020 al 18 aprile
2020 (dalla legge di bilancio 2020) e successivamente sino al 18 giugno 2020 dal
comma 2 dell'articolo 50 del decreto legge n. 18 del 2020.
Per agevolare l'attività istruttoria della Commissione tecnica, la legge di
bilancio 2020 (articolo 1, comma 236 che ha introdotto inserito nella legge di
bilancio 2019 il comma 501.1) ha previsto che, su richiesta dei risparmiatori, la
stessa Commissione debba acquisire le eventuali decisioni, giudiziali ed
extragiudiziali, utili all'esame delle domande.
In precedenza, il comma 501-bis, inserito dall'articolo 36, comma 2 del decreto
Crescita, ha stabilito che le attività di supporto per l’espletamento delle funzioni
della Commissione tecnica sono affidate dal MEF, nel rispetto dei principi
europei e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui
l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato
su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei
confronti della predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle
predette attività sono a carico delle risorse finanziarie del FIR nel limite massimo
di 12,5 milioni di euro. Ad integrazione di tali disposizioni, con le modifiche
approvate in sede di conversione del decreto n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto
"Rilancio") è stato specificato che la Commissione tecnica, attraverso la suddetta
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società di supporto, può effettuare, anche successivamente all'erogazione degli
indennizzi, i riscontri necessari a verificare la sussistenza del requisito relativo
alla consistenza del patrimonio mobiliare (il cui valore deve risultare inferiore
a 100.000 euro), dichiarato dal risparmiatore nella domanda di accesso alla
procedura di indennizzo forfettario (vedi infra). A tal fine, la Commissione può
avvalersi delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall’Agenzia
delle entrate, comprese le informazioni sui rapporti bancari e finanziari,
nonché sulle operazioni di natura finanziaria effettuate al di fuori di rapporti
continuativi, rilevate e comunicate all'anagrafe tributaria dagli intermediari
bancari e finanziari ai sensi del D.P.R. n. 605 del 1973 e del decreto legge n. 201
del 2011. È stato, inoltre, chiarito che l’attività posta in essere dall’Agenzia delle
entrate è svolta nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. L'individuazione delle tipologie di
informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure
di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta, è stata demandata a un
provvedimento adottato dal MEF su proposta della Commissione tecnica e sentito
il Garante per la protezione dei dati personali (D.M. 2 marzo 2021).
Oltre alla procedura standard disciplinato ai sensi del comma 501 della legge
di bilancio 2019, che prevede l'esame e l'ammissione delle domande di indennizzo
da parte della Commissione tecnica sulla base di una valutazione delle condotte
violative (anche presuntiva, alla luce delle violazioni massive) messe in atto
banche poste in liquidazione, il comma 502-bis della legge di bilancio 2019,
inserito dall'articolo 36, comma 2, del decreto Crescita, istituisce una procedura
di indennizzo forfettario degli importi determinati ai sensi dei commi 496 e
497. A tal fine, le lettere g) e h) definiscono una categoria speciale di beneficiari
del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e
del reddito dichiarato, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla
dotazione del FIR (comma 502).
Il possesso dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi, che devono essere
accertati dalla Commissione tecnica, dà dunque diritto all'accesso prioritario al FIR
e all'erogazione di un indennizzo forfettario:
 i soggetti che presentano l'istanza devono essere persone fisiche, imprenditori
individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle
obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del
provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa, ovvero i
loro successori mortis causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il
convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso
dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi;
 i soggetti che presentano l'istanza devono avere, al 31 dicembre 2018, un
patrimonio mobiliare di proprietà di valore inferiore a 100.000 euro, esclusi
gli strumenti finanziari oggetto di indennizzo da parte del FIR nonché, per
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effetto delle modifiche apportate durante l'esame presso la Camera, i
contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita. Il valore del
patrimonio è calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, del 13
aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai
sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 5 dicembre 2013, n. 159;
i soggetti che presentano l'istanza devono avere un reddito complessivo ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro
nell’anno 2018; tale requisito deve calcolarsi– come precisato nel corso
dell'esame presso la Camera - al netto di eventuali prestazioni di
previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.

Nell’erogazione degli indennizzi ai sensi dell’introdotto comma 502-bis è
stabilito che venga data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a
50.000 euro.
Infine, con riferimento alla procedura di indennizzo forfettario istituita dal
comma 502-bis, viene previsto (con modifica apportata dal comma 238 legge di
bilancio 2020) che i cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei relativi
requisiti soggettivi e oggettivi, debbano presentare idonea documentazione
del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di
patrimonio mobiliare
Ulteriori elementi della disciplina
Ulteriori norme di impatto sui beneficiari del FIR sono disposte dall'articolo 36,
comma 2-undecies del decreto Crescita che esclude i beneficiari delle
prestazioni del FIR, che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche
e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta
amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018, dalle
norme che obbligano le pubbliche amministrazioni a verificare, prima di
procedere a pagamenti per importi superiori a 5.000 euro, che il destinatario
sia inadempiente al pagamento di cartelle di pagamento per almeno tale importo.
A tal fine è stato integrato, facendo rientrare tra i soggetti espressamente esclusi i
predetti beneficiari del FIR, l’articolo 48-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: tale norma obbliga le
amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo pagamento superiori a cinquemila euro, a verificare se il
beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso
affermativo, non si procede al pagamento e si segnala la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio per l’attività di riscossione.
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Il comma 503 reca le norme relative all’autorizzazione di spesa, mentre il
comma 504 ha disposto la sostituzione del previgente Fondo di ristoro
finanziario (disciplinato dall’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge n. 205
del 2017 - legge di bilancio 2018) con il Fondo in commento e pertanto ha
abrogato il primo e il secondo periodo dell’articolo 1, comma 1107, della legge di
bilancio 2018.
Il comma 506 interviene sulle modalità di accesso al Fondo di solidarietà con
erogazione diretta (articolo 9, del decreto legge n. 59 del 2016) elevando
l'importo dell'indennizzo forfetario dall’80 al 95 per cento del corrispettivo
pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari e stabilendo quindi che il Fondo
Interbancario di Tutela del Deposito (FITD) integri i rimborsi già effettuati
entro il 31 dicembre 2019.
Il decreto legge n. 59 del 2016 ha attribuito al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi (FITD) la gestione e l’alimentazione finanziaria del Fondo di Solidarietà,
istituito dalla legge di Stabilità per il 2016, con lo scopo di erogare prestazioni per il
ristoro degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche
poste in risoluzione a novembre 2015 (Banca delle Marche Spa, Banca Popolare
dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, Cassa di Risparmio di Ferrara Spa e Cassa
di Risparmio della Provincia di Chieti Spa). Lo stesso decreto legge ha disciplinato le
modalità di accesso all’indennizzo forfettario. Il decreto legge n. 237 del 2016 ha
introdotto talune modifiche alla disciplina del Fondo di Solidarietà prevedendo, in
particolare: i) l’ampliamento della categoria dei soggetti legittimati a presentare le istanze
di indennizzo forfettario; ii) le modalità di calcolo dei requisiti per accedere
all’indennizzo iii) il prolungamento al 31 maggio 2017 del termine per la presentazione
delle istanze da parte dei soggetti legittimati. L’accesso al rimborso è stato possibile
secondo due modalità: indennizzo forfettario o procedura arbitrale (di cui all’art. 1,
commi da 857 a 860 della legge di Stabilità 2016).
L’attività di rimborso forfettario degli investitori in titoli subordinati emessi dalle
quattro banche poste in risoluzione a novembre 2015 si è conclusa a fine marzo 2018.
Il FITD, in qualità di gestore del Fondo di solidarietà, ha complessivamente liquidato
15.443 istanze per un ammontare complessivo pari a 180,85 milioni di euro (tutti fondi
privati); i dati definitivi sono disponibili sul sito del FITD.
Successivamente, il decreto legge n. 99 del 2017, recante disposizioni urgenti per la
liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto
Banca S.p.A. ha esteso l’ambito di applicazione del Fondo di Solidarietà al ristoro degli
investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche venete poste in
liquidazione coatta amministrativa, rinviando alla disciplina di cui al menzionato decreto
n. 59 del 2016 e successive modificazioni. Il termine per la presentazione delle relative
istanze è scaduto il 30 settembre 2017. Il FIDT ha reso noto di aver registrato, con
riferimento alle due banche venete, complessivamente 8.479 richieste di indennizzo
forfettario. L’attività di liquidazione è iniziata a fine aprile 2018 e risulta tuttora in corso.
Con riferimento, invece, alla liquidazione dei lodi disposti dai Collegi Arbitrali, la
disciplina della procedura (ai sensi dell’art. 1, commi da 857 a 860 della legge di Stabilità
2016) è contenuta in appositi decreti ministeriali, entrati in vigore il 28 giugno 2017. Al
riguardo, il decreto n. 82 del 28 aprile 2017 disciplina i criteri e le modalità di nomina
degli arbitri, il supporto organizzativo alla procedura e le modalità di funzionamento del
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Collegio arbitrale per l'erogazione di prestazioni del Fondo di solidarietà. Il decreto n. 83
del 2017 contiene il Regolamento riferito alle modalità e alle condizioni di accesso al
Fondo di solidarietà tramite la procedura arbitrale, in via alternativa rispetto alla
presentazione dell’istanza di indennizzo forfettario. In particolare, il Fondo entro 30
giorni dalla pubblicazione del decreto n. 83 (avvenuta il 13.6.2017) ha proposto agli
obbligazionisti, nelle forme dell’offerta al pubblico, la facoltà di determinazione delle
prestazioni (articolo 3) ossia la modalità di ristoro del pregiudizio subito, in ragione della
violazione dei suddetti obblighi. Entro i successivi 4 mesi, l’investitore è stato posto in
condizioni - a pena di decadenza – di presentare il ricorso al Collegio Arbitrale. In
sostanza, dunque, anche i termini per l’accesso all’indennizzo previa procedura arbitrale
sono scaduti.
Le risorse per la liquidazione previa procedura arbitrale sono fornite dalle banche
consorziate al FITD e hanno, quindi, natura privata. L’informativa sullo stato delle
liquidazioni è anch’essa disponibile sul sito FITD e risulta tuttora in corso.

La relazione sull'attuazione
Infine, il comma 507 stabilisce che entro il 30 settembre 2019, il Ministro
dell’Economia e delle Finanze presenta al Parlamento una relazione relativa
all’attuazione delle disposizioni in commento nella quale comunica il numero dei
risparmiatori indennizzati, delle risorse destinate e di quelle disponibili per
l’eventuale incremento dell’indennizzo, nonché il numero stimato dei
risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del Fondo.
Si segnala che la relazione sullo stato dei lavori e dei possibili sviluppi del FIR,
aggiornata al 15 marzo 2021 è stata trasmessa alle Camere dal MEF il 30 aprile
2021 (Doc. XXVII, n. 20). Si segnala inoltre che martedì 4 maggio 2021 la
Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario ha svolto
l'audizione della sottosegretaria al MEF, Alessandra Sartore, in merito allo stato di
attuazione FIR.
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Articolo 25
(Modifiche alla normativa sull’APE sociale)
L’articolo 25, modificato in sede referente, novella la disciplina dell’APE
sociale, prorogando, in particolare, l’applicazione sperimentale dell’istituto a
tutto il 2022.
In dettaglio, la disposizione in commento:
1) modifica l’art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
che istituisce l’APE sociale (cfr. infra il box a fine scheda) prevedendo,
con effetto dal 1° gennaio 2022:
 al comma 1: l’applicazione sperimentale dell’istituto fino al
31/12/2022 e modificando la attuale scadenza del 31/12/2021 (di cui
è parola al primo alinea comma 179); la soppressione del
riferimento al termine di tre mesi, richiesto dopo la conclusione
integrale della prestazione per la disoccupazione spettante agli
aventi diritto tra le condizioni previste dalla lett. a) del comma 179
per l’accesso all’Istituto; la integrazione alla lettera d) del comma
179, disposta in sede referente, che per gli operai edili 5 il
requisito della anzianità contributiva per l’accesso all’istituto è
di almeno 32 anni (anziché 36 anni);
 al comma 2: l’applicazione dell’istituto dell’ape sociale ai
lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’allegato
2, annesso alla legge in esame, che abbiano i requisiti di cui alla
lettera d) del comma 179. Si tratta di lavoratori che svolgono da
almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli
ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno
tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro
svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità
contributiva di almeno 36 anni. Per gli edili vale quanto illustrato in
sede di commento al comma 1
L’Allegato 2, riprodotto in calce alla scheda, elenca le categorie professionali,
individuate sulla base della classificazione ISTAT, che accedono al beneficio
dell’APE sociale e che si aggiungono (in base a quanto riportato dalla Relazione
illustrativa) all’elenco di cui all’allegato c) alla l. 232/2016, previsto dal testo del
comma 1796.
5

“Come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini”,
precisa la novella.
6
L’Allegato C all’articolo 1, comma 179, lettera d), in vigore dal 1 gennaio 2018, prevede le seguenti
categorie professionali:
A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
C. Conciatori di pelli e di pellicce
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
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La sede referente ha stabilito, analogamente a quanto previsto per gli edili, che
per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in
ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32
anni (anziché 36 anni).
Per effetto delle modifiche approvate in sede referente, viene rimodulata la
dotazione del Fondo per esigenze indifferibili (di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190), prevista dall’art. 194 del provvedimento in
esame (si veda la relativa scheda), portandola a 597,4 milioni di euro per l'anno
2022, 496,4 milioni di euro per l'anno 2023, 496,6 milioni di euro per l'anno 2024,
497,5 milioni di ero per l'anno 2025, 498,1milioni di euro per l'anno 2026, 499,2
milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2028 (mentre la dotazione del provvedimento originario era pari a 600 milioni di
euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023).
2) al comma 3, primo periodo, incrementa l'autorizzazione di spesa di
cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
che finanzia il beneficio in esame, di 141,4 milioni di euro per l'anno
2022, 275,0 milioni di euro per l'anno 2023, 247,6 milioni di euro per
l'anno 2024, 185,2 milioni di euro per l'anno 2025, 104,5 milioni di
euro per l'anno 2026 e di 16,9 milioni di euro per l’anno per l’anno
2027. L’attuale dotazione è pari 285,1 milioni di euro per l'anno 2022,
169,3 milioni di euro per l'anno 2023, 119,9 milioni di euro per l'anno
2024, 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,9 milioni di euro per l'anno
2026 e, qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero
di domande rispetto alle risorse finanziarie suddette, la decorrenza
dell'indennità è differita, con criteri di priorità, in ragione della
maturazione dei requisiti, individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, e, a parità degli stessi, in ragione della data di
presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi
all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle
predette risorse finanziarie;
3) al comma 3, secondo periodo, dispone la applicazione delle
disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165,
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in
turni
G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca
O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad
alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
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dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai soggetti che,
per l’anno 2022, verranno a trovarsi nelle condizioni di poter
chiedere il riconoscimento dell’APE sociale, potendo pertanto
presentare la relativa domanda nel corso del 2022 (entro il 31 marzo
ovvero entro il 15 luglio 2018, fermo restando che le domande
presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre
2018 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del
monitoraggio di cui si è detto sopra al punto n. 27, residuano le
necessarie risorse finanziarie).
In base alla Relazione tecnica allegata al provvedimento originario,
l'eliminazione della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento
dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui alla lettera
a) del comma 179 della L. n. 232/2016 determina, sulla base degli andamenti
storici e delle evidenze amministrative relative alla specifica tipologia di soggetti,
l'accesso di circa 1.500 soggetti.
Per quanto attiene l'integrazione di alcuni codici di professioni sia sulla base degli
indicatori di gravosità determinati dall'INAIL che sulla base delle domande di Ape
respinte riferibili ad attività affini a quelle attualmente presenti nelle attuali
categorie dei gravosi si è stimato l'accesso di ulteriori circa 1.700 soggetti. Anche
in questo caso le valutazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni
desunte dalle liquidazioni storiche relative ai soli gravosi e degli ultimi elementi
di monitoraggio. Dall'analisi della numerosità dei collettivi distinti per codice
professione con età compresa tra 56 e 63 forniti dall'ISTAT e da ulteriori analisi
condotte sulle comunicazioni obbligatorie è stato desunto il rapporto tra numero
di soggetti con codici di professioni già previsti dall'attuale normativa e i nuovi
codici. Nell'ipotesi che la propensione all'accesso all'indennità rimanga simile a
quella rilevata nel passato si è stimato che la revisione dei codici delle professioni
porterebbe ad un incremento delle liquidazioni della categoria in esame di circa il
120%. Per la proroga 2022 della prestazione si è stimato l'accesso di circa 18.000
soggetti, determinati sulla base degli andamenti storici e tenuto conto del venir
meno del canale di accesso al pensionamento con 62 anni di età e 38 anni di
contributi (in luogo del quale sono previsti requisiti più elevati e pari a 64 anni di
età e 38 anni di contributi).
Complessivamente, pertanto, si stima un accesso alla prestazione c.d. "ape
sociale" per il 2022 per circa 21.200 soggetti.

7

Cfr. anche l'articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 88 del 2017
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Professioni sulla base della classificazione Istat
2.6.4- Professori di scuola primaria, pre—primaria e professioni assimilate
32.1- Tecnici della salute
4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1- Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3- Operatori della cura estetica
5.4.4- Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6 - Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.11-Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2- Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3- Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.14-Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5 -Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la
chimica fine e perla fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6- Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione
delle acque
7.1.81-Conduttori di mulini e impastatrici
7.1,8.2- Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2- Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3 -Operatori di macchinari fissi in agricdtura e nella industria alimentare
7.4- Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3- Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4 -Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.52- Portantini e professioni assimilate
8.3- Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4-Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzion
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• APE Sociale
L'articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016 ha introdotto, in via
sperimentale dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2021 - termine da ultimo
prorogato dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 339, L. 178/2020) - l'istituto
dell'APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei
requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.
Successivamente, l'articolo 1, commi 162-167, della L. 205/2017, ha apportato sostanziali
modifiche alla disciplina dell'indennità.
In base a quanto disposto dai richiamati commi da 179 a 186 della L. 232/2016 (come
modificati sostanzialmente dalla L. 205/2017) possono accedere all'APE sociale i
soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di
uno dei seguenti requisiti:
soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per
licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale
(avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. 604/1966
e successive modificazioni) che abbiano concluso integralmente la prestazione per la
disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità
contributiva di almeno 30 anni. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di
scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il
soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro
dipendente per almeno 18 mesi;
soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado
convivente con handicap grave (ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della L. 104/1992), ovvero
un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della
persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano
anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di
possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%
(accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e
sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono
specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno sette
anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di
un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. È stata inoltre semplificata la procedura per
l'accesso all'indennità per tali attività, prevedendo che non sia più necessario il vincolo
dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento
necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la
concessione del beneficio.
Inoltre:
per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti
per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2
anni (cd. APE sociale donna);
per quanto concerne l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai
dell'agricoltura e della zootecnia, si è assunto come riferimento per il computo integrale
dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di
contribuzione, previsto dalla normativa vigente;
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Si ricorda anche l'istituzione, ad opera della L. 205/2017, del Fondo APE sociale
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai
fini del concorso al finanziamento dell'estensione dell'indennità, Fondo successivamente
soppresso dall'art. 18 del D.L. 4/2019.
L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei seguenti casi:
mancata cessazione dell'attività lavorativa;
titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di
disoccupazione involontaria;
soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);
soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.
L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente
o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro
autonomo entro 4.800 annui.
L'indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno, è pari all'importo della
rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non
soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di
1.500 euro.
Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si
prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque
denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per
il pensionamento di vecchiaia.
Con il D.P.C.M. 88/2017 sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere
all'APE sociale.
Si segnala che l'art. 53, c. 1, del D.L. 50/2017 attraverso un'interpretazione autentica,
definisce le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della
corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti
pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (cd APE
sociale).Le attività lavorative gravose si considerano svolte in via continuativa (che, come
detto, se svolte da almeno sei anni e insieme al requisito anagrafico di 63 anni, danno
diritto all'APE sociale) quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza della
predetta indennità le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un
periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte
nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello
complessivo di interruzione.
Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della L. 205/2017,
l'esclusione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di
vita, prevista per alcune categorie di lavoratori, non si applica ai soggetti che godano, al
momento del pensionamento, dell'APE sociale.
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Articolo 25-bis (em. 25.0.5 testo 2)
(Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti)

L’articolo 25-bis – introdotto in sede referente – prevede il rifinanziamento del
Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti, per 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Nel dettaglio, la disposizione in commento, al comma 1, stabilisce l’incremento
della dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo
nazionale indigenti), di cui al comma 1 dell'art. 58, del decreto legge n. 83 del
2012 (legge n. 134 del 2012) nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022 e 2023.
Si ricorda che il suddetto Fondo è stato istituito presso l'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura - AGEA e le sue risorse sono allocate nello stato di previsione del
MIPAAF (cap. 1526).
La legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 224, legge 147/2013) ha finanziato il
predetto Fondo con 10 milioni di euro per l’anno 2014, ed ha introdotto norme
sulla raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari da parte
delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare, prevedendo che tali soggetti
debbano garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo
degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza (commi 236-239). Le risorse,
per il 2014, sono state ripartite sulla base dell'apposito Programma adottato dal
MIPAAF, in 8,4 milioni di euro per la pasta e 1,1 milioni di euro per la farina.
Il Fondo nazionale indigenti è stato rifinanziato con la legge di stabilità 2015 (art.
1, comma 131, legge 190/2014), per 12 milioni di euro per il 2015, a valere sulle
risorse del Fondo per gli interventi in favore della famiglia (articolo 1, comma
131, legge 190/2014), e in legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 399 , legge
208/2015) con 2 milioni di euro per il 2016 e 5 milioni di euro a decorrere dal
2017.
Si segnala, poi, che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 59-64, legge
232/2016) ha previsto incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte
degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS, per favorire
la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti a fini di solidarietà
sociale e per la limitazione degli sprechi.
La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha incrementato di 1 milione
di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021 lo stanziamento del Fondo
nazionale indigenti, il quale già presentava risorse - nel relativo capitolo 1526 del
MIPAAFT - per 5 milioni di euro annui (art. 1, comma 668).
L'articolo 5 del decreto-legge n. 27 del 2019 (legge n. 44 del 2019) ha
ulteriormente incrementato le risorse del suddetto Fondo, al fine di favorire la
distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale. Sono stati quindi
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stanziati 14 milioni di euro per il 2019, per l'acquisto di formaggi DOP,
fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5
mesi e massima 10 mesi, con contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per
cento, con umidità superiore al 30 per cento e con cloruro di sodio inferiore al 5
per cento.
Inoltre, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha ulteriormente
rifinanziato di 1 milione di euro annui, per il triennio 2020-2022, il Fondo per la
distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (art. 1, comma 511), dopo che il
disegno di legge iniziale aveva previsto un definanziamento - per il medesimo
triennio - di 100 mila euro annui.
Il decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito dalla legge n. 27 del 2020) ha poi
incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per il 2020 il suddetto Fondo, al fine
di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante
dalla diffusione del virus Covid-19 (art. 78, comma 3). Successivamente, l'art. 226
del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha incrementato di 250 milioni di euro
le risorse destinate alla distribuzione di derrate di alimentari agli indigenti. Nello
specifico, il comma 1 – così come risultante da un avviso di rettifica del testo del
predetto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2020
– prevede che, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge
n. 183 del 1987, (art. 5) sia destinato l'importo di 250 milioni di euro, ad
integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per
l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, e con
le procedure previste dal Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del
2012, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020,
istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014. Il comma 2 prevede che alle
erogazioni delle risorse di cui sopra provveda l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA).
In seguito, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha disposto il
rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l'anno 2021, del suddetto Fondo per
la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di
consentire il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone
più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari e, al tempo stesso,
per scongiurare il pericolo di spreco alimentare (art. 1, comma 375). E’ stato quindi
adottato il decreto ministeriale 26 luglio 2021, recante il "Programma annuale di
distribuzione di derrate alimentari per l'anno 2021".
Il comma 2 stabilisce che, agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, pari a
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante il
Fondo per le esigenze indifferibili, cosi come incrementato dall’articolo 194 del
presente disegno di legge.
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Articolo 27, commi 3-7 (em. 27.4 (testo 2) e identici)
(Armonizzazione dei trattamenti di quiescenza
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
I commi da 3 a 7 dell'articolo 27 - introdotti in sede referente - dispongono in
ordine ad un Fondo, che si viene qui ad istituire, per i trattamenti di quiescenza del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della loro
armonizzazione con quelli del personale delle Forze di polizia.
Si viene ad istituire - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze - un Fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di
quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quelli del
personale delle Forze di polizia.
"In sede di prima applicazione", si prevede una triplice destinazione del Fondo:
 aumento della base pensionabile;
 aumento della base di calcolo dell'indennità di buonuscita;
 copertura del maggior onere contributivo per l'amministrazione datrice
di lavoro.
Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene così ad avere
riconosciuto, all'atto della cessazione del servizio, un duplice beneficio, da
calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare (ivi compresi: le maggiorazioni per
infermità dipendente da causa di servizio; i benefici combattentistici o equiparati;
gli assegni personali in godimento).
Da un lato, vi è l'aumento della base pensionabile.
Esso è nella misura del 2,5 per cento dal 1° gennaio 2022; del 5 per cento dal 1°
gennaio 2023; del 7,5 per cento dal 1° gennaio 2024; del 12,5 per cento dal 1°
gennaio 2027; del 15 per cento dal 2028.
Insieme, vi è l'aumento della base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
La misura e la modulazione temporale di tale incremento sono analoghe a quelle
sopra ricordate della base pensionabile.
L'autorizzazione di spesa per tale duplice beneficio, a valere sullo stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è statuita pari a:
1.815.820 euro per il 2022; 3.662.464 euro per il 2023; 5.477.793 euro per il 2024;
5.442.669 euro per il 2025; 5.426.139 euro per il 2026; 9.008.205 euro per il 2027;
10.798.474 euro a decorrere dall'anno 2028.
Al contempo, si prevede che le ritenute contributive presso l'INPS (in conto
entrata Gestione dipendenti pubblici), effettuate ai fini pensionistici dal Ministero
dell'economia, operino nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle
voci retributive, secondo la misura e la modulazione temporale anch'esse pari a
quelle sopra ricordate.
Pertanto l'attribuzione delle maggiorazioni figurative al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco comporta un accresciuto onere contributivo
effettivo a carico dell'amministrazione.

130

Articolo 27, commi 3-7 (em. 27.4 (testo 2) e identici)

Per far fronte a tale onere - attingendo al medesimo Fondo sopra ricordato - è
disposta specifica autorizzazione di spesa, a valere sullo stato di previsione del
Ministero dell'interno.
Essa è pari a: 5.492.854 euro per il 2022; 11.078.954 euro per il 2023; 16.570.323
euro per il 2024; 16.464.075 euro per il 2025; 16.414.071 euro per il 2026; 27.249.821
euro per il 2027; 32.665.384 euro a decorrere dall'anno 2028.
La specificità del ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata legislativamente
riconosciuta - unitamente alla specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di
polizia - dall'art. 19 della legge n. 183 del 20108.
La disposizione riconosce altresì la specificità dello stato giuridico del personale
appartenente a ciascuno dei tre Corpi, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli
obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di
tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed
esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati
impieghi in attività usuranti.
Il riconoscimento della specificità - come espressamente dichiarato dalla disposizione - è
funzionale alla definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto
di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale.
Vale ricordare come la legge n. 252 del 2004 abbia operato una sostanziale revisione del
rapporto di impiego del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
stabilendo per esso il passaggio dal regime privatistico a un’autonoma disciplina di
diritto pubblico, al pari di quanto già previsto per gli altri Corpi dello Stato. In
particolare, la legge n. 252 ha introdotto nel decreto legislativo n. 165 del 2001 la
previsione sulla base della quale, in deroga al regime di privatizzazione del pubblico
impiego, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco (esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al DPR 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva) è disciplinato in
regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali (art. 3, comma
1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001).
In attuazione della legge n. 252 è stato adottato il decreto legislativo n. 217 del 2005,
recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(successivamente modificato dai decreti legislativi n. 97 del 2017 e n. 127 del 2018). Tali
provvedimenti, unitamente al decreto legislativo n. 139 del 2006, di riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
hanno determinato una ridefinizione delle funzioni del Corpo, con connessi rischi e
responsabilità.
Ha preso avvio, conseguentemente, un percorso volto a promuovere misure dirette al
progressivo superamento delle differenze - nel linguaggio legislativo cd.
"armonizzazione" - di trattamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
rispetto agli altri Corpi dello Stato.
In particolare, l'art. 1, comma 133, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del
2019) ha previsto l'adozione di provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione
8

Invero già in precedenza, la riduzione di imposta riconosciuta dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n.
185/2008 era stata introdotta con riferimento "al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto".
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del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia. A tale fine
ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un apposito
fondo con una dotazione di 65 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
L'art. 20 del decreto-legge n. 76 del 2020, in attuazione della suddetta disposizione e nel
contesto di diverse disposizioni a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: i) al
comma 5, ha destinato risorse allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità
spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco con quello del personale delle Forze di polizia (incrementando quanto già stanziato
per la medesima finalità dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 97 del
2017); ii) al comma 10, con la finalità di armonizzare gli elementi retributivi del
personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco con quelli del personale appartenente alle Forze di polizia, ha disposto, a decorrere
dal 1° gennaio 2021, il riassorbimento della maggiorazione dell'indennità di rischio (ex
art. 64, comma 4, del DPR n. 335/1990) nelle nuove misure previste per l'indennità di
rischio rideterminate nella tabella C di cui al comma 1 del medesimo articolo 209.
Si ricorda, infine, che è in corso di esame presso la 1a Commissione del Senato l'A.S. n. 1477,
recante "Delega al Governo per l’armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti
sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo". I
documenti acquisiti nel corso delle audizioni informali evidenziano i profili in relazione ai
quali il processo di armonizzazione sia considerato ancora incompiuto. Peraltro alcuni di essi
hanno trovato trattazione nelle disposizioni sopra richiamate.

9

Si ricorda altresì che con decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2020, di attuazione dell'art. 1,
comma 398, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) è stata disciplinata
l'armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per
causa diretta ed immediata di servizio previsto per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo. A tale scopo, la legge di
bilancio per il 2019 ha autorizzato la spesa annua di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 400.000 a
decorrere dall'anno 2020.
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Articolo 29-bis (em. 29.0.28)
(Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e
Albania
La disposizione reca un’autorizzazione di spesa di 12 milioni di euro per il 2023 e
di 20 milioni a decorrere dall’anno successivo in vista dell’attivazione di una
specifica convenzione italo-albanese in materia di sicurezza sociale.
In vista della conclusione di una specifica convenzione italo-albanese in materia
di sicurezza sociale, la disposizione autorizza una spesa di 12 milioni di euro
per il 2023 e di 20 milioni a decorrere dall’anno successivo per la copertura
degli oneri derivanti dal riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali
dei lavoratori interessati e loro superstiti, limitatamente agli eventi riguardanti
l’assicurazione per la vecchiaia e l’invalidità. Alla copertura dei relativi oneri si
provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa fissata dall’articolo 1,
comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n, 232, che ha stanziato 587,6 milioni
di euro, a decorrere dal 2023, ai fini del riconoscimento, a domanda, del beneficio
dell’anticipo del pensionamento.
Sul punto si segnala che il Governo, nella seduta del Senato del 26 febbraio
2019, ha accolto un ordine del giorno del sen. Nannicini, che lo impegna a
valutare l'opportunità di attivare la Convenzione bilaterale in materia di
sicurezza sociale con l'Albania e tutti gli atti legislativi necessari al fine di
garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle
prestazioni previdenziali e sociali.
L’atto d’indirizzo, dopo avere evidenziato che questo tipo di convenzioni - sono
state stipulate per assicurare alla persona che si reca in uno Stato estero per
svolgere un'attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del
Paese estero nei confronti dei propri cittadini, con la possibilità di ottenere il
pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro
Stato, la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla
quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti,
nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il
perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni, sottolinea i
lavoratori albanesi molte volte scontano il fatto di avere avuto contributi versati
per anni di lavoro in Albania ed altri in Italia, senza potere accedere alla
pensione né nel paese di partenza né in quello di arrivo.
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Articolo 30 (Em. 2.2000)
(Esonero contributivo per assunzione di lavoratori provenienti da
imprese in crisi)
L’articolo 30, modificato in sede referente, estende l’esonero contributivo
riconosciuto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato
effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo,
assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in
crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica, in luogo del limite di 36 anni
posto in via generale dalla normativa vigente. L’articolo istituisce, inoltre, per
l’anno 2022, un Fondo per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della
progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologica,
con dotazione pari a 700 milioni di euro. Infine, si riconosce, in via eccezionale,
per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relativi ai
rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali
per l’invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.
Il suddetto esonero contributivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo
indeterminato di lavoratori provenienti da imprese per le quali è attivo un
tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la
crisi d’impresa istituita dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 1, co. 852, della L.
296/2006 (comma 1, primo periodo).
Si ricorda in proposito che il richiamato art. 1, co. 852, della L. 296/2006, ha previsto
l’istituzione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di un'apposita struttura, con forme di cooperazione
interorganica fra i due Ministeri, finalizzata a contrastare il declino dell'apparato
produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli
occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), del D.
Lgs. 270/1999, che versino in crisi economico-finanziaria. Si tratta delle imprese, anche
individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento, che abbiano un numero di lavoratori
subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione salariale, non
inferiore a duecento da almeno un anno. l’articolazione, la composizione e
l’organizzazione di tale struttura sono disciplinate dal DM del 18 dicembre 2007.

L’esonero contributivo esteso dalla norma in commento ai suddetti soggetti è
quello riconosciuto in favore della generalità dei datori di lavoro privati dall’art.
1, co. 10, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), per le assunzioni a tempo
indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in
indeterminato, di soggetti che non hanno compiuto 36 anni di età alla data della
prima assunzione incentivata (mentre la norma vigente a regime richiede che non
abbia compiuto 30 anni). A differenza di quanto previsto dal citato comma 10,
l’esonero in questione viene esteso alle assunzioni di tutti i lavoratori provenienti
da imprese in crisi, a prescindere dalla loro età anagrafica.
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Alla luce del richiamo operato dalla norma in esame al suddetto art. 1, co. 10,
della L. 178/2020, si valuti l’opportunità di specificare se anche l’estensione
dell’esonero contributivo posto dalla norma in commento operi altresì nei casi di
trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato.
L’esonero in questione, pari al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico
del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), è
riconosciuto nel limite massimo di 6.000 euro annui, per un periodo massimo di
trentasei mesi (elevati a 48 per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo,
Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) ed è
subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, intervenuta con la
decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021 per le
assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato eseguite entro il 31 dicembre
2021 (termine finale di operatività del Temporary Framework)
Il beneficio contributivo in esame è riconosciuto nel limite massimo di spesa di
2,5 milioni di curo per l'anno 2022, 5 milioni di curo per l'anno 2023, 5 milioni
di curo per l'anno 2024 e 2,5 milioni di curo per l'anno 2025.
L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti
dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta
attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del
limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, non prende in
considerazioni ulteriori domande per l'accesso al beneficio (comma 1, secondo
periodo).
In base alla Relazione tecnica, gli effetti finanziari complessivi risultano pertanto
i seguenti:
(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi
per la finanza pubblica

2022
2023
2024
2025
2026
2027

minori entrate
contributive al effetti fiscali
lordo degli effetti indotti
fiscali
-2,5
0,0
-5,0
0,9
-5,0
1,4
-2,5
1,0
0,0
0,2
0,0
-0,4

Effetto
complessivo
-2,5
-4,1
-3,6
-1,5
0,2
-0,4

È istituito un Fondo di 700 milioni euro per l’anno 2022, nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione
ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative
nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi
epidemiologia, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga
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alla legislazione vigente. Esso è disciplinato con successivo provvedimento
normativo nel limite del predetto importo che costituisce limite massimo di spesa
(comma 2).
Il comma 2-bis, introdotto in sede referente, riconosce, in via eccezionale, per i
periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relativi ai rapporti di
lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per
l’invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore pari a 0,8 punti
percentuali. La norma subordina tale esonero – non riconosciuto ai rapporti di
lavoro domestico – alla condizione che la retribuzione imponibile, parametrata
su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro al mese,
maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
In considerazione dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche.
La Relazione tecnica allegata al provvedimento quantifica gli effetti finanziari
della misura, alla luce delle basi tecniche sotto riportate.
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Articolo 30-bis (em. 30.024 RIF)
(Riordino della disciplina sul tirocinio)
L’articolo 30-bis, introdotto in sede referente, reca la definizione di tirocinio
e di tirocinio curricolare. Si demanda, inoltre, a un accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, la definizione, sulla base di taluni criteri, di linee guida condivise in
materia di tirocini diversi da quelli curricolari. Inoltre, si individuano le sanzioni
in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione e si specifica
che il tirocinio, che non si configura quale rapporto di lavoro, non può essere
utilizzato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente.
La norma reca, innanzitutto, la definizione di tirocinio, introducendo, altresì, la
definizione di tirocinio curricolare.
In particolare:
- il tirocinio è definito come il percorso formativo di alternanza tra studio
e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche
per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
- il tirocinio si definisce curricolare se è funzionale al conseguimento di un
titolo di studio formalmente riconosciuto (comma 1).
Il quadro normativo in materia di tirocini.
I tirocini curricolari
Le disposizioni normative alle quali attualmente si fa riferimento per i tirocini
curricolari sono costituite dall'art. 18 della L. 196/1997 – che, tuttavia, ha previsto
tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico,
senza usare le locuzioni curricolare ed extracurricolare – e dal regolamento
conseguentemente emanato con D.I. 142/1998. A loro volta, le istituzioni formative
possono emanare regolamenti per disciplinarne l'attivazione e il funzionamento.
In particolare, l’art. 18 della L. 196/1997, al fine di realizzare momenti di alternanza
tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di
soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico, ha previsto l’intervento di un
regolamento, da emanare con decreto dell’allora Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con l’allora Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, indicando le norme generali regolatrici della materia.
Il D.I. 142/1998 è poi intervenuto, tra l’altro, dettando norme in materia di soggetti
abilitati a promuovere i tirocini, obblighi assicurativi del datore di lavoro, durata massima
del tirocinio curriculare.
In seguito, l'art. 1, co. 1180, della L. 296/2006 – modificando l’art. 9-bis, co. 2, del
D.L. 510/1996 (L. 608/1996) – ha disciplinato l’istituto della comunicazione
obbligatoria al Servizio competente del Centro per l’Impiego nel cui ambito territoriale
è ubicata la sede di lavoro, dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e
di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto,
di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo.
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La citata comunicazione deve essere effettuata da parte dei datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e degli enti pubblici economici, entro il giorno antecedente a
quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa
di trasmissione. Essa deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione,
la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia
contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.
La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni
altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
I tirocini extracurricolari
I principi fondamentali relativi ai tirocini extracurriculari - generalmente diretti
all’inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati o
inoccupati - sono, invece, attualmente recati dalla L. 92/2012.
Dopo quanto definito con l’art. 18 della L. 196/1997 e con il D.I. 142/1998, infatti,
con successivi interventi, la Corte costituzionale ha riconosciuto la competenza esclusiva
regionale in materia di formazione professionale. A seguito di ciò, l’art. 1, co. 34, della
L. 92/2012 (di cui la norma in commento dispone l’abrogazione), recante disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro, ha previsto la definizione di un accordo in
sede di Conferenza Stato-regioni per la definizione di linee-guida condivise in materia
di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla
valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto
dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il
tirocinante presta la propria attività;
c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti
alla loro assenza;
d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla
prestazione svolta.
Ai sensi del successivo comma 35, anch’esso abrogato dalla norma in commento, in
ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui a tale ultima lettera d) del
comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa
il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile
da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui
alla L. n. 689/1981.
Sono state, conseguentemente, adottate le Linee guida in materia di tirocini formativi
e di orientamento del 24 gennaio 2013 e, da ultimo, le Linee guida in materia di tirocini
formativi e di orientamento del 25 maggio 2017.
In particolare, in base alle Linee guida del 2017, la durata massima, comprensiva di
proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari non può essere superiore a 12 mesi,
mentre la durata minima non può essere inferiore a 2 mesi, ad eccezione del tirocinio
svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima
è ridotta ad 1 mese.
I disabili (secondo la definizione dell’art. 1, co. 1, L. 68/1999), le persone svantaggiate
di cui alla L. 381/1991 (es. invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali
psichiatrici, etc.), nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, possono
attivare particolari tirocini di orientamento e formazione ovvero di
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inserimento/reinserimento. In ragione dei destinatari, per questi tirocini è prevista una
durata maggiore di 12 mesi, che arriva a 24 mesi in caso di persone disabili. Per queste
tipologie, le linee guida assegnano alle regioni la possibilità di deroga, rispetto a durata e
ripetibilità del tirocinio, al fine di garantirne l’inclusione.
L’indennità riconosciuta al tirocinante è erogata per intero a fronte di una
partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.
Sulla base di tali Linee guida, ciascuna regione, esercitando la propria competenza
legislativa in materia di formazione professionale, ha definito la disciplina del tirocinio
extracurriculare applicabile sul proprio territorio.

Si demanda, inoltre, al Governo e alle regioni la conclusione, entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della norma e in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di un accordo
per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli
curricolari. La definizione di tali linee guida è effettuata sulla base dei seguenti
criteri10:
a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivono
l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una
congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata
massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini
attivabili in relazione alle dimensioni di impresa;
c) definizione di livelli essenziali della formazione, che prevedono un
bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle
competenze alla sua conclusione;
d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare
l'attivazione di nuovi tirocini alle assunzioni di una quota minima di
tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
e) previsione di azioni e interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto
nei confronti di un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale
individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
A tale proposito si ricorda che, con riferimento all’ambito dell’istruzione, l’art. 117 della
Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la definizione
delle norme generali. Attribuisce, invece, alla competenza concorrente l’istruzione, fatta
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e l’istruzione e formazione professionale
(di esclusiva competenza regionale).
Al riguardo la Corte costituzionale, con sentenza 200/2009, ha incluso fra le norme
generali sull’istruzione il (allora) modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di
acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. Con particolare
riguardo all’istruzione e formazione professionale, nella sentenza n. 50/2005 la Corte
10

Si tratta di criteri parzialmente sovrapponibili con quelli di cui all’art. 1, co. 34, della L. 92/2012 (recante
disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro) sulla base dei quali sono definite le lineeguida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento nell’ambito di un accordo in sede
di Conferenza Stato-regioni (cfr. supra, box ricostruttivo).
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ha chiarito, in linea generale, che “la competenza esclusiva delle Regioni in materia di
istruzione e formazione professionale riguarda l’istruzione e la formazione
professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò
destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in
relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano
stipulati accordi”11.

In caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione si applica
una sanzione amministrativa a carico del trasgressore. L’ammontare della
sanzione, proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, varia da un minimo
di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di
cui alla L. n. 689/1981 (comma 3).
Si precisa, altresì, che il tirocinio non si configura quale rapporto di lavoro
e non può essere utilizzato in sostituzione di un rapporto di lavoro
dipendente. In caso di svolgimento fraudolento del tirocinio, con elusione di
tali disposizioni, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di X
euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Resta
ferma la possibilità di riconoscere, su domanda del tirocinante, la sussistenza di
un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale (comma
4).
I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto
ospitante ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (cfr. supra,
box ricostruttivo) (comma 5).
Nei confronti dei tirocinanti, il soggetto ospitante è tenuto, a propria cura e spese,
al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al
D. Lgs. n. 81/2008 (comma 6).
Infine, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 della L. n. 92/2012, con effetto dalla data
di entrata in vigore del disegno di legge.
Le richiamate disposizioni della L. n. 92/2012 (su cui cfr. più diffusamente il box
ricostruttivo) prevedono i criteri sulla base dei quali sono definite le linee-guida
condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento nell’ambito di un accordo
in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 1, comma 34), nonché l’ammontare della
sanzione amministrativa irrogata a carico del trasgressore in caso di mancata
corresponsione dell'indennità di partecipazione (art. 1, comma 35). Infine, come previsto
dal comma 36, dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
11

In tale quadro, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60 del d.lgs. 276/2003, recante
la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, in quanto attinente alla formazione professionale di
competenza esclusiva delle regioni. La Corte, inoltre, con sentenza 287/2012, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del D.L. 138/2011 (L. 148/2011), che disponeva in materia di
livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari.
Infatti, ha ritenuto tali disposizioni invasive della competenza regionale in materia di formazione
professionale.
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Si ricorda che sono all’esame delle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) della
Camera dei deputati le proposte di legge C. 1063 Ungaro e C. 2202 De Lorenzo, recanti
disposizioni in materia di tirocinio curricolare.
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Articolo 32-bis (em. 32.0.16-rif.)
(Ulteriori misure per l'internalizzazione del contact center multicanale
dell'INPS)
L’articolo 32-bis, introdotto in sede referente, esclude l’applicazione alle spese
di natura corrente del settore informatico dell'INPS dei vincoli previsti per le altre
amministrazioni pubbliche in funzione del contenimento della spesa (comma 1);
inoltre, detta disposizioni in base alle quali, ai fini dell'espletamento delle attività
di internalizzazione dei servizi informativi e dispositivi verso l’utenza, l’INPS può
provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le
esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di Contact Center
Multicanale (comma 2).
In dettaglio, la diposizione, al comma 1, esclude la applicazione alle spese di
natura corrente del settore informatico dell'INPS dei vincoli posti dall’art. 1,
comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), che
limita, per i soggetti di cui al comma 590 la possibilità, a decorrere dall’anno 2020, di
effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore
medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e
2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.
I commi 590-591 della legge 160/2019 prevedono che, a decorrere dal 2020, agli
enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all’articolo 1,
comma 2, della legge n.196/2009, cessano di applicarsi le norme in materia di
contenimento e riduzione della spesa indicate nell’allegato A (su cui v. infra).
Resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni vigenti che prevedono
vincoli relativi alla spesa di personale.
Le disposizioni di cui ai commi 590-591 non si applicano agli enti del servizio
sanitario nazionale, alle Agenzie fiscali, alle regioni e agli enti locali (e ai relativi
organismi ed enti strumentali) (ai sensi del comma 602) e alle casse previdenziali
private (ai sensi del comma 601).
Per le Agenzie fiscali resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 6, comma 21-sexies,
del decreto-legge n.78/201012, ma con un incremento del 10% (ai sensi del comma
594).

12

L’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n.78/2010 prevede, per gli anni
dal 2011 al 2023, che le Agenzie fiscali (di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300) possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della
spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata
del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli
relativi ai costi di funzionamento.
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• L’allegato A: le disposizioni di contenimento della spesa di cui cessa
l’applicazione
L’Allegato A prevede la cessazione dell’applicazione delle seguenti disposizioni di
contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni:












Pubbliche amministrazioni e società partecipate
articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662, che dispone una
riduzione percentuale dei compensi (progressivamente crescente con l’importo del
compenso) corrisposti da pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano
componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali;
legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 9 (limite di spesa annua sostenuta
dalle PA per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione), comma 10 (limite di spesa annua per le PA per le PA per le
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza),
comma 48 (versamento all’entrata del bilancio dello stato delle somme relative alla
riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non
territoriali e degli enti previdenziali pubblici) e comma 58 (riduzione delle indennità
dei componenti di organi collegiali);
articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riguardanti il
contenimento delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili utilizzati dalle PA;
articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, cd. “taglia-carta”, che impone
alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra
pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad
altre amministrazioni, nonché la sostituzione dell’abbonamento cartaceo alla Gazzetta
Ufficiale con uno telematico;
articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 1 (sulla riduzione della
spesa complessiva sostenuta dalle PA per organi collegiali e altri organismi, anche
monocratici, operanti nelle predette amministrazioni), commi 2-3 (sulla riduzione
della spesa per studi ed incarichi di consulenza), comma 5 (sulla riduzione della spesa
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 6
(riduzione spese per sponsorizzazioni), e comma 7 (riduzione spese per studi e
consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per
sponsorizzazioni, sostenute da società inserite nel conto della PA);
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che introduce alcune norme di riduzione dei
costi degli apparati amministrativi e, in particolare, l’articolo 6, comma 3 (riduzione
indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque denominate,
corrisposti dalle PA ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo,
consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi
tipo), comma 6 (riduzione compensi dei componenti degli organi di amministrazione
e di quelli di controllo nelle società inserite nel conto della PA e nelle società
possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria), comma 7 (riduzione
spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni), comma 8 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e di rappresentanza), comma 9 (spese per sponsorizzazioni), comma 11
(riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre
e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni sostenute da società inserite nel conto della
PA), comma 12 (spese per missioni), comma 13 (spese per attività di formazione) e
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comma 21 (versamento all’entrata del bilancio dello stato delle somme provenienti
dalle riduzioni di spesa derivanti dall’articolo 6); l’articolo 8, comma 1 (spese annue
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato);
articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che disapplica per le missioni
connesse con gli impegni europei la norma relativa alla riduzione delle spese per
missioni prevista dal comma 12 dell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010;
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 5, comma 14 (che modifica per le autorità
portuali le riduzioni disposte dall’articolo 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, qui
abrogato); all’articolo 8, relativo alla riduzione della spesa degli enti pubblici non
territoriali, cessa l’applicazione del comma 1, lettera c) (riduzione delle spese per
comunicazioni cartacee agli utenti per gli enti pubblici non territoriali), del comma 2,
lettera b) (risparmi derivanti dalla revisione da parte dell’INPS dell’attività in
convenzione con i CAF), e del comma 3 (riduzione della spesa per consumi
intermedi);
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 50, comma 3 (ulteriore riduzione della
spesa per acquisti di beni e servizi per le PA) e comma 4 (possibilità di effettuare
variazioni compensative tra le spese soggette ai limiti di cui all’ articolo 6, commi 8,
12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).
Enti di previdenza e assistenza
articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012),
sulla riduzione delle spese di funzionamento degli enti di previdenza (all’epoca,
l'INPS, I'INPDAP e l’INAIL);
articolo 21, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativo alla
riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli enti
soppressi (INPDAP, ENPALS);
articolo 4, comma 77, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede ulteriori misure
di razionalizzazione organizzativa per INPS ed INAIL volte a ridurre le proprie spese
di funzionamento;
articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che impone agli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici di conseguire ulteriori risparmi
derivanti da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese;
legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 305 (versamento all’entrata del
bilancio dello stato di risparmi di spesa dell’INPS in relazione ai risparmi conseguiti
attraverso l'attuazione dei commi 301, 302, 303 e 304), comma 307 (versamento
all’entrata del bilancio dello stato da parte dell’INPS in relazione ai risparmi
conseguiti attraverso la razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio
CUN - Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia; la rinegoziazione
delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso
alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC; la razionalizzazione della
spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione
dei sistemi proprietari degli enti soppressi INPDAP ed ENPALS) e comma 308
(versamento all’entrata del bilancio dello stato per risparmi di spesa dell’INAIL);
articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, che prevedono il
versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei risparmi di spesa derivanti dalla
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riduzione delle commissioni corrisposte dall’INPS agli istituti di credito e a Poste
Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche;
articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016),
che richiede ulteriori risparmi agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
pubblici, tramite interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese
correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali;
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), articolo 1, comma 321
(recante misure di contenimento della spesa per l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e comma 417,
sulla riduzione della spesa per consumi intermedi per gli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche private e per
quelli di tutela previdenziale obbligatoria dei liberi professionisti.

Autorità indipendenti
 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, articolo 19, comma 3, lett. c) (riduzione delle
spese di funzionamento dell’autorità nazionale anticorruzione) e articolo 22, comma
6 (riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi
collegiali non previsti dalla legge per l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di
regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati
personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali) e comma 9, lett. d), ed f) (riduzione della spesa per sedi
secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni, nonché per incarichi di consulenza,
studio e ricerca per i medesimi organismi);


Camere di Commercio
articolo 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede la possibilità
per le camere di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali di effettuare
variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa

Con il comma 2, la disposizione introduce i commi 4-bis e 4-ter all'articolo 5-bis
del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 ( recante “Disposizioni urgenti per la
tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”).
L’articolo 5-bis, affida alla Sispi S.p.a. (Società Italia previdenza – Società
italiana di servizi per la previdenza integrativa), interamente partecipata dall’INPS
e che assume la denominazione di INPS Servizi S.p.a, le attività di Contact center
multicanale (CCM) verso l’utenza, alla scadenza naturale dei contratti in essere
nell’ambito delle stesse attività, nel rispetto delle disposizioni in materia di in house
providing.
Più nel dettaglio, l’internalizzazione dei servizi informativi e dispositivi verso
l’utenza dell’INPS13 (attualmente erogati da operatori privati con contratto
13

Il Contact center risponde alle richieste di informazione e assistenza di iscritti e pensionati INPS di tutte
le gestioni confluite nell'Istituto e di utenti diversamente abili. Per approfondimenti si rimanda alla
pagina dedicata presente sul sito dell’INPS.
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biennale) disposta a favore della suddetta società è volta alla promozione della
continuità nell’erogazione dei medesimi servizi, nonché alla tutela della stabilità
del personale ad essi adibito, anche in considerazione dell’assenza dei relativi
profili professionali nella pianta organica dell’INPS (commi 1 e 2).
Il passaggio dall'attuale modalità di erogazione del servizio di Contact center
multicanale mediante esternalizzazione (o in outsourcing) ad un modello di
gestione diretta mediante affidamento ad una società in house, è giustificato in
quanto non configura un effettivo ricorso al mercato, ma “una forma di
autoproduzione o comunque di erogazione di servizi pubblici direttamente ad opera
dell'amministrazione attraverso strumenti propri (in house providing)”.
L'INPS mantiene la partecipazione totalitaria della società e assicura che lo statuto
della società contenga i requisiti del controllo analogo, in conformità alla disciplina
interna e unionale.
Per l'espletamento delle suddette attività, viene riconosciuta alla società la facoltà
di selezionare il proprio personale anche valorizzando le esperienze similari
maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di CCM di analoga complessità, nel
rispetto dei principi di selettività di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 175/2016 (Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica) (comma 4).
Il richiamato art. 19 del D.Lgs. 175/2016 dispone, tra l’altro, che i rapporti di lavoro
dei dipendenti delle società a controllo pubblico - salvo quanto disposto nello stesso
T.U. - sono retti dalle stesse norme valide per il settore privato (codice civile e altre
leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa), e che le modalità per il reclutamento del
personale devono rispettare i principi, anche di derivazione europea, di trasparenza,
pubblicità e imparzialità, nonché i principi riguardanti le procedure di reclutamento
nelle pubbliche amministrazioni dettati dall’art. 35, c. 3, del D.Lgs. 165/2001.
In conformità alle previsioni circa la composizione degli organi amministrativi e di
controllo delle società a controllo pubblico (di cui all’art. 11 del D.Lgs.
175/201614), alla società INPS Servizi S.p.a. è preposto un Consiglio di
amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.
In fase di prima attuazione, il Presidente dell'INPS provvede, con propria
determinazione, alla modificazione dell’oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello
statuto, nonché al rinnovo degli organi sociali, nel rispetto delle condizioni che
devono essere soddisfatte per gli affidamenti in house, ex art. 5 del D.Lgs. 50/2016
(Codice degli appalti) (comma 3).
Il richiamato art. 5 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) disciplina le
condizioni che devono essere contestualmente soddisfatte ai fini dell’esclusione dal
Codice di una concessione o di un appalto pubblico aggiudicati da
un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona
giuridica di diritto pubblico o di diritto privato (affidamenti in house). Tali
condizioni ricorrono quando:
un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su tale persona
giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

14

Il richiamato articolo 11 disciplina gli organi di amministrazione e di controllo delle società in controllo
pubblico (di amministrazioni pubbliche sia centrali che locali), con riferimento al numero dei
componenti e ai requisiti agli stessi richiesti; i compensi corrisposti ai componenti e ai dipendenti delle
medesime società.
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oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuato nello
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice
controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore.
nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali
privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non
comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in
conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona
giuridica controllata.
Nelle more dell'adozione della suddetta determinazione, gli organi sociali in carica
limitano l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione a quelli aventi carattere
urgente motivato e indifferibile, richiedendo l'autorizzazione dell'INPS per quelli
di straordinaria amministrazione (comma 5).
Infine, si prevede la possibilità per la società INPS Servizi S.p.a. di avvalersi del
patrocinio legale dell'Avvocatura dell'INPS (comma 6) e si dispone che la stessa
società continua a svolgere le attività che già costituiscono l'oggetto sociale alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame
(comma 7).

Il comma 4-bis, introdotto dalla disposizione in esame, prevede che, in sede di prima
attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di internalizzazione dei servizi
informativi e dispositivi verso l’utenza dell’INPS (di cui al comma 1 dell’art. 5-bis),
la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via
prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di Contact
Center Multicanale (CCM) dagli addetti in via prevalente alla esecuzione della
commessa, in servizio al 1 giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i
livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché
le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto
conto delle esigenze organizzative della società medesima. A tal fine, dispone la
applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, vale a dire i contratti collettivi nazionali,
territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle
loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.
Ai sensi del comma 4-ter, le disposizioni di cui al comma 4-bis non comportano in
alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.
Il comma 3, infine, prescrive che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in
vigore il giorno della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
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Articoli 32-bis e 32-ter (em. 32.0.1 e em. 32.0.2)
(Disposizioni per il settore marittimo)
L’articolo 32-bis reca alcune disposizione a favore del settore marittimo con
particolare riguardo all'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna.
L'articolo 32-ter, invece, prevede un riconoscimento di un contributo pari a 2
milioni di euro, per l’anno 2022 a favore dell’Autorità di sistema portuale del Mar
Tirreno Centro-Settentrionale.
Nello specifico l’articolo 32-bis reca alcune disposizioni a favore del settore
marittimo.
La proposta in esame (emendamento 32.0.2) prevede che, in considerazione del
calo dei traffici nei porti italiani a seguito dell’emergenza da COVID-19, anche al
fine di sostenere i livelli occupazionali e di prevedere dei processi di riconversione
industriale delle infrastrutture portuali, l’Autorità di sistema portuale del mare di
Sardegna potrà istituire, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022, un’Agenzia
per la somministrazione del lavoro nelle aree portuali nonché per la
riqualificazione professionale dei lavoratori.
Nell'ambito della suddetta Agenzia potranno confluire i lavoratori in esubero delle
imprese che operano nelle realtà portuali dell'Autorità portuale in questione ivi
compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni.
La durata dell’Agenzia non potrà superare i 36 mesi dalla data della sua istituzione.
L'articolo 32-ter, come accennato in precedenza, prevede invece un
riconoscimento di un contributo pari a 2 milioni di euro, per l’anno 2022 a favore
dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale.
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Articolo 35-bis (em. 35.0.4)
(Istituzione di una Banca dati dei minori in affido, delle famiglie e delle
persone affidatarie)
L’articolo 35-bis, inserito in sede referente, istituisce un fondo, dotato di 500.000
euro per il 2022, finalizzato a costituire una banca dati dei minori per i quali è
disposto l’affidamento familiare e dei soggetti disponibili ad accoglierli.
In particolare, il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero del
lavoro il fondo per la costituzione di una banca dati dei minori per i quali è
disposto l’affidamento familiare nonché delle famiglie e delle singole persone
disponibili a diventare affidatarie. La banca dati dovrà agevolare i procedimenti di
affido.
Si ricorda che sono attualmente in corso di esame in Commissione Giustizia alla Camera
alcune proposte di legge (AA.C. 2102, 2264, 2796, 2897, 2937, 3148) che prevedono
l’istituzione di banche dati analoghe a quella oggetto della disposizione in commento.

Per il 2022 il Fondo è dotato di 500.000 euro. Il comma 2 provvede alla copertura
dell’onere mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili.
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Articoli 36-bis e 36-ter (em. 36.0.6 (testo 3))
(Diposizioni in materia di recupero degli uomini autori di violenza)
L’articolo 36-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, incrementa di
due milioni di euro, per il 2022, il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunità”. Le nuove risorse sono destinate, da un lato, all’istituzione e al
potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e al loro
funzionamento e, dall'altro, ad attività di monitoraggio e raccolta dati. La
disposizione demanda inoltre ad un successivo decreto ministeriale la ripartizione
delle risorse. L'articolo 36-ter incrementa di 2 milioni di euro il Fondo unico
giustizia per l'anno 2022, destinando tali risorse al finanziamento degli interventi
relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società
dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o
conviventi e per atti persecutori. .
Nel dettaglio l'articolo 36-bis, comma 1, al fine di assicurare la tutela e la
prevenzione della violenza di genere e domestica specificamente per contrastare il
fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, incrementa di
due milione di euro per l'anno 2022, la dotazione del Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (conv. l. n. 248 del 2006). Le risorse stanziate
sono destinate:
 quanto a 1 milione di euro, all’istituzione e al potenziamento dei centri
di riabilitazione per uomini maltrattanti, nonché al loro
funzionamento (lett. a);
 quanto a 1 milione di euro alle attività di monitoraggio e raccolta dati
(lett. b).
La lett. b) richiama il comma 5 anche se a ben vedere in tale disposizione non
si faccia espresso riferimento ad attività di monitoraggio o di raccolta dati.
Il Fondo nazionale per le politiche relative di diritti e alle pari opportunità (art. 19, co. 3,
D.L. n. 223/2006, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248) è stato istituito con l'intento di
promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con una dotazione
iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno
2007. Tale autorizzazione è stata successivamente incrementata sulla base di singole
disposizioni nell'ambito delle manovre finanziarie. Con specifico riguardo agli uomini
autori di violenza, l’articolo 26-bis del decreto legge rilancio (d.l. n. 104 del 2020, conv.
legge n. 126 del 2020) aveva incrementato di un milione di euro, a partire dal 2020, il
“Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", destinando queste nuove
risorse esclusivamente all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per
uomini maltrattanti.

Il comma 3 dell'articolo precisa che i centri per il recupero degli uomini autori di
violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:
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 enti locali, in forma singola o associata (lett. a);
 associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori
di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno
competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli
uomini autori di violenza, con personale specificamente formato (lett. b);
 enti locali e associazioni di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
Tali centri - ai sensi del comma 4 - devono operare in maniera integrata con la rete
dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto
delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono
violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
Il comma 2 indica quali siano i criteri e le modalità da seguire nella ripartizione
delle risorse stanziate.
La disposizione ricalca quanto previsto con riguardo ai centri antiviolenza dall'articolo 5bis del decreto legge n. 93 del 2013.

A tal fine si prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente, con proprio
decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le
risorse del Fondo. Nella ripartizione il Ministro deve tenere conto della
programmazione delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza
domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza
domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la
vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di
garantire la sicurezza delle vittime; del numero dei centri per il recupero degli
uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime
finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a
livello nazionale; della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri
di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della continuità
dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento
da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle
risorse oggetto di riparto sono tenute a presentare - precisa il comma 5 - al
Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una
relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle
risorse medesime. La disposizione rimette al decreto ministeriale di ripartizione
delle risorse anche la possibilità di procedere alla individuazione di ulteriori
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informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare nella relazione da
depositare entro il 30 marzo.
Sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, il Ministro delegato per le pari opportunità è tenuto a
presentare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato
di utilizzo delle risorse finalizzate ai centri per il recupero degli uomini autori di
violenza (comma 6).
Con riguardo alla questione della riabilitazione degli uomini maltrattanti è opportuno
ricordare che l'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013 (conv. legge n. 119 del 2013)
- in coerenza con quanto stabilito anche dall'articolo 16 della Convenzione di Istanbul
(ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 2013) - ha previsto l'elaborazione di un Piano
straordinario contro la violenza di genere, che tra le finalità contempla anche
« l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate
e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento
dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il
recupero e di limitare i casi di recidiva » (si rinvia alla scheda relativa all'articolo 38 del
ddl).

Il comma 7 dell'articolo reca la copertura finanziaria precisando che ai maggiori
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso della gestione come rifinanziato
dall'articolo 194 del disegno di legge (si rinvia alla relativa scheda di lettura).
L'articolo 36-ter al fine di dare attuazione all'articolo 17 della legge sul c.d. codice
rosso, incrementa di 2 milioni di euro il Fondo unico giustizia (art. 61, comma
23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, l. n. 133 del 2008), per
l'anno 2022, destinando tali risorse al finanziamento degli interventi relativi ai
percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei
condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o
conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della
legge sull'ordinamento penitenziario.
Tali risorse sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della
giustizia tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari.
L'articolo 17 della legge n. 69 del 2019, la c.d. legge sul codice rosso ha modificato
l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), intervenendo sull'art. 13-bis. Tale
disposizione già prevedeva la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di
minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno,
suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il codice
rosso ha previsto questa possibilità anche per i condannati per i delitti di: maltrattamenti
contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), deformazione dell'aspetto della persona
mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) e stalking (art. 612-bis c.p.).
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Il comma 2 dell'articolo reca la copertura finanziaria precisando che ai maggiori
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso della gestione come rifinanziato
dall'articolo 194 del disegno di legge (si rinvia alla relativa scheda di lettura).
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Articolo 36-bis (36.0.7 (testo 3) e altri identici)
(Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della
certificazione della parità di genere)
L'articolo 36-bis - introdotto in sede referente - istituisce, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per le attività di formazione
propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere, con
una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.
Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia, la
definizione delle misure formative che possano rientrare nell'ambito di
applicazione del Fondo nonché delle modalità di erogazione delle relative risorse.
Ai fini della copertura finanziaria dello stanziamento in esame, si riduce in identica
misura il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili15.
In materia di certificazione della parità di genere, cfr. le schede sui precedenti articoli
36 e 37. Si ricorda qui, in via di sintesi, che l'articolo 46-bis del codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, articolo inserito
dalla novella di cui all'articolo 4 della L. 5 novembre 2021, n. 162, ha introdotto, con
decorrenza dal 1° gennaio 2022, in relazione alle aziende pubbliche e private, la
certificazione della parità di genere e ha istituito il Comitato tecnico permanente sulla
certificazione di genere nelle imprese.

15

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.
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Articolo 38-bis (em. 21.0.9 (testo 2) e identici)
(Rifinanziamento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità)
L’articolo 38-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, incrementa
di 10 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse del Fondo per le politiche relative
ai diritti e alle pari opportunità. Tali risorse sono destinate, da un lato,
all'implementazione dei centri per il recupero degli uomini maltrattanti (5 milioni
di euro) e, dall'altro, a interventi per favorire l’indipendenza economica, percorsi
di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di
povertà (5 milioni di euro).
Nel dettaglio il comma 1 dell'articolo al fine di dare concreta attuazione a quanto
disposto dall'articolo 26-bis del c.d. decreto legge rilancio (dl. n. 104 del 2020)
ovvero all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini
maltrattanti, incrementa di 5 milione di euro per l'anno 2022, la dotazione del
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (conv. l. n. 248
del 2006).
Il Fondo nazionale per le politiche relative di diritti e alle pari opportunità (art. 19, co. 3,
D.L. n. 223/2006, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248) è stato istituito con l'intento di
promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con una dotazione
iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno
2007. Tale autorizzazione è stata successivamente incrementata sulla base di singole
disposizioni nell'ambito delle manovre finanziarie. Con specifico riguardo agli uomini
autori di violenza, l’articolo 26-bis del decreto legge rilancio (d.l. n. 104 del 2020, conv.
legge n. 126 del 2020) aveva incrementato di un milione di euro, a partire dal 2020, il
“Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", destinando queste nuove
risorse esclusivamente all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per
uomini maltrattanti.
E' opportuno rilevare che l'articolo 36-bis introdotto anche esso nel corso dell'esame in
Commissione, incrementa di 1 milione di euro, per il 2022, il “Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità" per l’istituzione e il potenziamento dei centri di
riabilitazione per uomini maltrattanti.

Il comma 2 della disposizione in commento incrementa di ulteriori 5 milioni di
euro la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità. Le risorse incrementali sono finalizzate a favorire, attraverso
l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle
donne vittime di violenza in condizione di povertà. La determinazione dei criteri
di ripartizione di tali risorse è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per le pari opportunità e la
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famiglia e di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza unificata.
E' opportuno ricordare che l’articolo 105-bis del decreto-legge n. 34/2020, (conv. legge
n. 77 del 2020) ha istituito un Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di
violenza, integrando, con 3 milioni di euro, il Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunità. Le risorse incrementali erano finalizzate a contenere i gravi effetti
economici derivanti dal COVID-19 sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità
e a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di
emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. La disposizione
demandava la definizione dei criteri ripartizione dei tre milioni stanziati a un successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nella G.U. del 20 luglio è stato quindi
pubblicato il D.P.C.M. 17 dicembre 2020 che istituisce e disciplina il “Reddito di libertà
per le donne vittime di violenza”. Viene riconosciuto un contributo denominato “Reddito
di libertà”, stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per
massimo di 12 mensilità, destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori,
seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi
di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l'autonomia. Il Reddito di libertà
viene riconosciuto solo dietro istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si
trovino in condizioni di particolare vulnerabilità ovvero in condizione di povertà, per
favorirne l'indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente
viene dichiarata dal servizio sociale di riferimento territoriale nella stessa dichiarazione.
Non può essere accolta più di un'istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata
nella medesima regione, ovvero in altra regione.
Il Reddito di libertà viene riconosciuto ed erogato da Inps previa richiesta tramite modello
di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite
dallo stesso, ed entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna regione con lo stesso
D.P.C.M. I 3 milioni di euro vengono ripartiti tra Regioni e Province autonome, in base
ai dati Istat al 1°gennaio 2020, riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni
di ciascuna regione appartenente alla fascia anagrafica 18-67 anni, secondo la tabella
allegata allo stesso D.P.C.M. Le risorse attribuite con il presente decreto a ciascuna
regione possono essere incrementate dalle medesime regioni, tramite ulteriori risorse
proprie traferite direttamente ad Inps.
L'INPS, poi, con la circolare 8 novembre 2021, n. 166, ha illustrato nel dettaglio la
disciplina del Reddito di Libertà, specificandone i requisiti di accesso, il regime fiscale,
le compatibilità con altre misure di sostegno (Reddito di Cittadinanza, REM, NASpI ,
Cassa Integrazione Guadagni , ANF, ecc.) e le modalità di presentazione della domanda.
Per facilitare la presentazione telematica delle domande all'Inps, è stata attrezzata una
specifica piattaforma di collegamento con i comuni italiani che consente di inoltrare le
domande. La circolare ricorda che sono inoltrate dagli sportelli comunali solo ed
esclusivamente le istanze debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte dalle
interessate, compresi i riferimenti relativi alle dichiarazioni necessarie per l'ammissione
al beneficio: l’attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di
bisogno straordinaria e urgente, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento
territoriale, e la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia
intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza. Gli
operatori comunali referenti per l'inoltro della istanza possono richiedere l'esibizione del
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documento di identità o del titolo di soggiorno. La circolare segnala che in ogni caso
l’Inps potrà procedere alla revoca del contributo erogato, quando necessario.
La domanda viene presentata dalle donne interessate, «direttamente o mediante un
rappresentante legale o un delegato, per il tramite del comune competente per residenza,
utilizzando il modello allegato alla presente circolare». L’operatore comunale provvede
al contestuale inserimento della domanda, accedendo al servizio online di presentazione
della domanda sul portale Inps, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei
comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione
domande, istruzioni e software”. Un servizio già utilizzato dai comuni per la trasmissione
delle domande di assegno al nucleo familiare e maternità, che ha ora una sezione ad hoc
dedicata all'acquisizione delle domande per il reddito di libertà.
Nell’acquisizione della domanda, il servizio svolgerà dei controlli sulla correttezza
formale dei dati inseriti (ad esempio, la congruità del codice fiscale), consentendo, al
termine, l'invio e la registrazione sul sistema informativo dell'Inps e la stampa della
ricevuta di presentazione. Ai fini della prenotazione degli importi del reddito di libertà si
tiene conto della data di acquisizione dei dati da parte dell'Inps mediante il servizio online.
Viene chiarito che non rileva per l'eventuale priorità della domanda, la data di
sottoscrizione del modulo cartaceo. Successivamente alla trasmissione il sistema
effettuerà una breve istruttoria automatizzata, che verificherà la capienza del budget e la
titolarità dello strumento di pagamento (codice Iban) indicato in domanda. Le domande
non ammesse per insufficienza di budget potranno essere accolte in un momento
successivo, in caso di respingimento di domande già presentate.
Con un primo messaggio 24 novembre 2021, n. 4132 l’INPS ha comunicato il rilascio
della procedura di acquisizione delle domande relative al Reddito di Libertà da parte degli
operatori comunali, disponibile all’interno del servizio online Prestazioni Sociali.
Infine con il messaggio n. 4352 del 7 dicembre 2021 l'INPS ha precisato che le domande
non accolte per insufficienza dei fondi non saranno scartate, ma conserveranno la loro
validità per il 2022 e saranno liquidate in caso di rifinanziamento del Fondo. Il messaggio
INPS n. 4352 fa dietrofront rispetto a quanto indicato nella circolare n. 166/2021 in merito
alle domande per il reddito di libertà escluse per insufficienza di budget.
La circolare INPS specifica - come accennato - che le domande verranno accolte in ordine
cronologico di presentazione, e fino al raggiungimento del budget stanziato per il Fondo,
pari a 3 milioni di euro.
Nel messaggio n. 4352 del 7 dicembre 2021 l'INPS ha fatto da ultimo un passo indietro e
dichiarando che:“Tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per
insufficienza del budget non saranno definitivamente scartate al 31 dicembre 2021”. Ciò
significa che le richieste di reddito, che all’esito dell’istruttoria da parte dell’INPS saranno
corredate dalla dicitura “Non accolta per insufficienza di budget”, potranno ancora essere
accolte nell’anno 2022. L’INPS, infatti, specifica quanto segue: “Pertanto, in caso di
ulteriori finanziamenti del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di
violenza” nel corso dell’anno 2022, tali domande conserveranno la loro validità ai fini
dell’accesso alle risorse e potranno essere istruite e liquidate secondo l’ordine
cronologico di presentazione.”

Il comma 3 dell'articolo reca la copertura finanziaria precisando che ai maggiori
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso della gestione come rifinanziato
dall'articolo 194 del disegno di legge (si rinvia alla relativa scheda di lettura).
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(Risorse destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio)
L’articolo 38-bis incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando tali risorse ai centri
antiviolenza e alle case rifugio.
Nel dettaglio l'articolo 38-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione,
incrementa di 5 milioni di euro la dotazione del Fondo per le politiche relative
ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2022, destinando tali risorse alle
finalità dell'articolo 5-bis del decreto legge n. 93 del 2013 (conv. legge n. 119 del
2013).
L'articolo 5-bis prevedeva che per il potenziamento delle forme di assistenza e sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli, il Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunità fosse incrementato di 10 milioni di euro per il 2013, di 7 milioni di
euro per il 2014 e di 10 milioni di euro dal 2015 (con corrispettiva riduzione: per 10
milioni di euro nel 2013 dell’autorizzazione di spesa prevista per assunzioni in deroga del
personale delle forze dell’ordine; per 7 milioni di euro nel 2014 e 10 milioni di euro dal
2015 del Fondo per interventi strutturali di politica economica) (comma 1).
Il Ministro per le pari opportunità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ripartisce
ogni anno le risorse tenendo conto di una serie di parametri indicati (programmazione
regionale e interventi già operativi; centri antiviolenza pubblici e privati esistenti; case
rifugio pubbliche e private già presenti; necessità di riequilibrare la presenza dei centri e
delle case in ogni regione) (comma 2).
La disposizione individua i soggetti che debbono promuovere i centri antiviolenza e le
case rifugio, alle quali è garantito l’anonimato: enti locali, singoli o associati; associazioni
e organizzazioni a sostegno delle donne vittime di violenza, con esperienze e competenze
specifiche, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne,
con personale specificamente formato. I soggetti predetti possono operare di concerto,
d’intesa o in forma consorziata (comma 3).
I Centri antiviolenza e le case rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi
socio-sanitari e assistenziali territoriali (comma 4). Sono individuate le finalità che deve
promuovere la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case
rifugio (comma 5). Le Regioni destinatarie delle risorse debbono presentare al Ministro
per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulle iniziative
adottate nell’anno precedente utilizzando tali risorse (comma 6). Il Ministro per le pari
opportunità presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di utilizzo
delle risorse stanziate (comma 7).
Con specifico riguardo alla Governance dei servizi antiviolenza e al finanziamento dei
centri antiviolenza e delle case rifugio si rinvia alla Relazione approvata dalla
Commissione di inchiesta sul femminicidio (Doc. n. XXII-bis n. 3).
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Articolo 38-bis (em. 38.0.18 (testo 2) e identici)
(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del
cyberbullismo)
L’articolo 38-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, istituisce,
presso il Ministero dell'istruzione, il Fondo permanente per il contrasto del
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, con una dotazione di 2 milioni di
euro per il 2022.
Nel dettaglio ai fini della prevenzione e del contrasto al fenomeno del
cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione,
tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado
il comma 1 prevede l'istituzione del Fondo permanente per il contrasto del
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
Tale Fondo è istituito presso il Ministero dell'istruzione con una dotazione per il
2022 di 2 milioni di euro (comma 2).
Alle risorse del Fondo, ai sensi del comma 3, possono accedere le associazioni e
gli enti di cui all'articolo 4, comma 4 della legge n. 71 del 2017, in materia di
contrasto al cyberbullismo.
La legge n. 71 del 2017 introduce una serie di misure di carattere educativo e formativo,
finalizzate in particolare a favorire una maggior consapevolezza tra i giovani del disvalore
di comportamenti persecutori che, generando spesso isolamento ed emarginazione,
possono portare a conseguenze anche molto gravi su vittime in situazione di particolare
fragilità. In sintesi il provvedimento:
 individua la finalità dell'intervento nel contrasto del cyberbullismo in tutte le
sue manifestazioni attraverso una strategia che comprende misure di carattere
preventivo ed educativo nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul
web) da attuare in ambito scolastico;
 prevede che il minorenne che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo
informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore)
possa rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media o,
comunque, al titolare del trattamento per ottenere provvedimenti inibitori e
prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato
personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali). Il
titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social media deve
comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e
deve provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore. In caso contrario
l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo,
al Garante per la protezione dei dati personali che deve provvedere, in base
alla normativa vigente, entro le successive 48 ore;
 istituisce un tavolo tecnico per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e
prevede l'adozione, da parte del MIUR, sentito il Ministero della giustizia,
di apposite linee di orientamento - da aggiornare ogni due anni - per la
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prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. In particolare, le linee
di orientamento dovranno prevedere una specifica formazione del personale
scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure
di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
prevede la designazione, in ogni istituto scolastico, di un docente con funzioni
di referente per le iniziative contro il cyberbullismo che dovrà collaborare con
le Forze di polizia, e con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile
presenti sul territorio;
prevede interventi di caratteri educativo in materia di cyberbullismo
(finanziamento di progetti e promozione dell'uso consapevole di internet, vedi
infra amplius);
in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, prevede inoltre l'obbligo
da parte del dirigente responsabile dell'istituto di informare tempestivamente i
genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative;
applica la disciplina sull'ammonimento del questore, mutuata da quella
dello stalking, anche al cyberbullismo: fino a quando non sia stata proposta
querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o
trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni
ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il questore - assunte se
necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate
dei fatti - potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore
o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo
oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Nello specifico il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 71 - richiamato dalla disposizione
in commento - prevede che gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di
bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole,
in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture
- Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia
nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del
cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di
salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra
istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale,
nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione.

Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:
 Associazioni sportive dilettantistiche;
 Associazioni di genitori facenti parte del FONAGS
Il Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (Fonags) ha sede
presso la Direzione generale per studente, l'inclusione e l’orientamento scolastico
e possiede un suo regolamento interno. È un organo di rappresentanza che
garantisce la consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche. Il
Ministero dell’istruzione e le famiglie sono infatti legati dalla corresponsabilità
educativa delle giovani generazioni. La funzione del Fonags è stabilita dal decreto
ministeriale 14 del 18 febbraio 2002. Tale soggetto rappresenta il luogo d’incontro
tra il Ministero, l'amministrazione e l'associazionismo (composto dalle
associazioni dei genitori maggiormente rappresentative), costituito al fine di
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valorizzare la componente dei genitori nelle scuole e di assicurare una sede stabile
di consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche.

 Associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.
I commi 4 e 5 recano disposizioni finanziarie.
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Articolo 38-bis (38.0.27 rif.)
(Contributo in favore della Associazione DONNEXSTRADA)
L’articolo 38-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, riconosce
un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 20221 in favore della Associazione
DONNEXSTRADA.
Nel dettaglio la disposizione, introdotta nel corso dell'esame in Commissione,
nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la
sicurezza delle donne, prevenire comportamenti violenti e/o molesti attraverso lo
sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di
prossimità alle potenziali vittime, riconosce un contributo pari a 200.000 euro
annui per l'anno 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA. Tale
contributo è specificamente volto a garantire il potenziamento di progetti diretti
alla messa in sicurezza dei percorsi (comma 1).
DONNEXSTRADA è un’Associazione che offre aiuto alle vittime di violenza di genere
per garantire una adeguata sicurezza alle donne anche per strada. Al momento i servizi
attivi dell'Associazione sono due: le DirettexStrada e lo Sportello di Supporto
Psicologico.

Il comma 2 reca la copertura dell'intervento.
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Articolo 39-bis (riformulazione em. 39.0.13)
(Disposizione di interpretazione autentica in materia di imposta di
registro)
L'articolo 39-bis, con una disposizione qualificata espressamente come
interpretativa, stabilisce l’applicazione dell'imposta di registro in misura fissa
e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento
della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata,
previste nelle leggi della Provincia autonoma di Bolzano.
Più in dettaglio, l'unico comma dell'articolo in esame, introdotto in sede referente,
prevede che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), le disposizioni di
cui all'articolo 32, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973 (Disciplina delle
agevolazioni tributarie), agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare
delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge
n. 865 del 1971 (in materia di edilizia residenziale pubblica e di edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata), si intende riferito, nell'ambito della
Provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle
aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle
rispettive leggi provinciali.
Si rammenta innanzitutto che il citato articolo 1, comma 2, dello Statuto dei diritti
del contribuente prevede che l'adozione di norme interpretative in materia
tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria,
qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
Il menzionato articolo 32, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973, stabilisce,
invece, che gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo
III della legge n. 865 del 1971 (aree produttive e delle aree su cui insistono
abitazioni economiche e popolari - cd. edilizia convenzionata) e gli atti di
concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di
registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le
stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a
favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all'attuazione
dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della medesima
legge n. 865 del 1971.
Sulla tassazione dei trasferimenti immobiliari si veda il relativo tema del portale di
documentazione della Camera dei deputati.
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Articolo 39-bis (em. 39.0.22)
(Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e
orientamento)
L’articolo 39-bis estende al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo per
convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento,
già disposta per il 2021 dall'articolo 10-bis del decreto legge n. 41 del 2021.
Nel dettaglio l'articolo 39-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione,
modifica l'articolo 10-bis del decreto legge n. 41 del 2021. Il comma 1 di tale
disposizione prevede l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25
della Tabella - Allegato B al D.P.R. n. 642 del 1972, si applica, per l'anno 2021,
anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e
orientamento di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997. L'articolo in esame
integra il dettato di tale previsione stabilendo che l'esenzione si applica anche
per l'anno 2022.
L'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 ha previsto, al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stage a favore di
soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859 del 1962,
ha previsto l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, n. 400, nel rispetto dei
principi e criteri generali dettati dalle lettere da a) ad i) del comma 1 del medesimo
articolo.
In attuazione di tale delega è stato emanato il Regolamento sui tirocini formativi e di
orientamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1998, n. 108. Sul tema
si segnala inoltre dal Direttiva del ministro per la funzione pubblica n. 2 del 2005.
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Articolo 40-bis (em. 7.0.41 (testo 3) e id.)
(Fondo di solidarietà in favore di proprietari di immobili occupati
abusivamente)
L'articolo 40-bis, istituisce presso il MEF un fondo di solidarietà in favore dei
proprietari di immobili occupati abusivamente. Il fondo ha una dotazione
complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in sede referente.
Nel dettaglio, il comma 1 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle
finanze (MEF) un fondo di solidarietà in favore dei proprietari con una
dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato
all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a
destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità
giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2, e 633 del codice penale.
Si rammenta che l'articolo 614 del codice penale riguarda la violazione di
domicilio e stabilisce che chiunque s'introduca nell'abitazione altrui, o in un altro
luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o
tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduca clandestinamente o con
inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
In particolare, il comma 2 stabilisce che alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei
detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si
trattiene clandestinamente o con inganno.
L'articolo 633 del codice penale riguarda invece l'invasione di terreni o edifici e
stabilisce che chiunque invada arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o
privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro
1.032. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni della multa da euro
206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque
persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è
commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è
aumentata.

Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto
con il Ministero della giustizia e il MEF entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, per la definizione delle modalità di attuazione del
presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla
disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (di
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cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014), come incrementato
dall'articolo 194 della presente legge (alla cui scheda si rinvia).
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Articolo 41-bis (em. 41.0.3 (testo 2))
(Consiglio nazionale dei giovani)
L'articolo 41-bis - introdotto in sede referente -, in primo luogo, eleva da 200.000
a 700.000 euro la dotazione per il 2022 del Fondo per il finanziamento delle
attività del Consiglio nazionale dei giovani ed introduce una dotazione, pari a
500.000 euro, del medesimo Fondo anche per il 2023 (anno che costituisce, quindi,
il nuovo anno terminale). In secondo luogo, si dispone che la Presidenza del
Consiglio dei ministri provveda a trasferire le risorse del Fondo al Consiglio
nazionale dei giovani entro i primi sessanta giorni del singolo anno.
Il Fondo in oggetto è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze (capitolo 2153 dell'unità previsionale di base 18.2), ai fini del
successivo trasferimento delle risorse nel bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri - la quale, come detto, in base alla presente novella,
trasferisce le risorse del Fondo al Consiglio nazionale dei giovani entro i primi
sessanta giorni del singolo anno -.
Si ricorda che il Consiglio nazionale dei giovani e il relativo Fondo sono stati
istituiti dall'articolo 1, commi da 470 a 477, della legge di bilancio per il 2019
(legge n. 145 del 2018). Il Consiglio in esame è un organo consultivo e di
rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani
allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell’Italia. Tra le funzioni in
capo al Consiglio figurano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed
organizzazioni giovanili; la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei
giovani a livello locale; l’espressione di pareri e proposte su atti normativi di
iniziativa del Governo che interessino i giovani; la partecipazione ai forum
associativi, europei ed internazionali. Il Consiglio è composto dalle associazioni
giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto.
Per approfondimenti sul Consiglio nazionale, cfr. il sito internet del medesimo.
Le norme in esame relative ai nuovi stanziamenti operano anche un richiamo
generale alla coerenza con gli obiettivi perseguiti dalle missioni 4 ("Istruzione e
ricerca") e 5 ("Inclusione sociale") del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Ai fini della copertura finanziaria dei nuovi stanziamenti, si riduce, nella misura di
500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, il Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili16.

16

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.
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Articolo 43-bis (em. 43.06 rif)
(Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali)
L’articolo 43-bis, inserito nel corso dell’esame referente, modifica i criteri di
riparto applicati alle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale
stanziate dalla legge di bilancio 2021 per lo sviluppo dei servizi sociali comunali,
prevedendo che tale riparto sia effettuato anche in osservanza del livello essenziale
delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali
impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente nell’ambito
territoriale di riferimento, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il
2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei
servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.
In premessa occorre ricordare che l'art. 1, comma 449, della Legge n. 232 del
201617 (come sostituito dall’art. 1, comma 792, della legge n. 178 del 202018)
disciplina le modalità di riparto del "Fondo di solidarietà comunale", prevedendo
alla lett. d-quinquies), che il Fondo sia destinato, per le quote incrementali
stanziate per gli anni dal 2021 in poi, al finanziamento e allo sviluppo dei
Servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle
Regioni a statuto ordinario. Gli incrementi annuali della dotazione del Fondo
destinati dal comma 792 allo sviluppo dei servizi sociali comunali sono pari a:
215,9 milioni di euro per il 2021 (a 254,9 mln per il 202; a 299,9 mln per il 2023;
a 345,9 mln di euro per il 2024) con un incremento progressivo fino a 650,9 mln
di euro nel 2030.
Il citato comma 792 prevede che i contributi per lo sviluppo dei servizi sociali svolti dai
comuni delle RSO siano ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del
fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” ed approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di
monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare
al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabilite in prima battuta entro il
30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza
oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla
presentazione della proposta nella Conferenza, il decreto può essere comunque emanato
(lett. d-quinquies del comma 449). Il d.P.C.M. 1° luglio 2021, "Obiettivi di servizio e
modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse
17
18

L. 11 dicembre 2016, n. 232, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019.
L. 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023.
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da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali" ha disciplinato le
modalità di riparto del "Fondo di solidarietà comunale", prevedendo che i comuni, nel
2021, siano tenuti a destinare una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di
asili nido, pari almeno al fabbisogno standard monetario riportato nella nota tecnica
allegata, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nel
medesimo allegato. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, commi 791-792, della legge n. 178 del
2020, tutti gli enti sono sottoposti a monitoraggio e sono tenuti a riportare (nella relativa
scheda) i servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio e le
eventuali liste di attesa. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato
attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da allegare al rendiconto annuale
dell'ente e da trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2022, in modalità
esclusivamente telematica. La "Nota tecnica" specifica che i Comuni che non
raggiungono l'Obiettivo di servizio 2021 potranno rendicontare l'impegno delle risorse
anche destinandoli ad interventi per un significativo miglioramento dei Servizi sociali
(servizi aggiuntivi o intensificazione di servizi esistenti) relativamente a:
 azioni di sostegno in favore di anziani auto non autosufficienti, al fine di favorirne
la permanenza nel proprio domicilio;
 azioni di sostegno ai minori e alla genitorialità fragile;
 azioni di sostegno in favore dei disabili.
Si segnala, peraltro, che la lett. d-quinquies) del comma 449 viene altresì modificata
dall’articolo 171 del disegno di legge in esame (cfr.), il quale ha integrato il Fondo di
solidarietà comunale con una quota di risorse aggiuntive da destinare ai comuni delle
regioni Siciliane e Sardegna per il finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali
comunali svolti in forma singola o associata. Il contributo è ripartito tra i comuni tenendo
conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Si prevede, inoltre, l’attivazione di un
meccanismo di monitoraggio delle risorse, basato sull’identificazione di obiettivi di
servizio da raggiungere.

La disposizione ora in commento, inserendo un periodo al comma 449, lettera dquinquies, della legge n. 232 del 2016 (come modificata dalla legge n. 178 del
2020) incide sui criteri di riparto di tali risorse, attualmente ripartite, come detto
supra, fra le regioni a statuto ordinario in proporzione del rispettivo coefficiente
di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e
approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. In futuro, il
riparto, come disposto dalla disposizione in commento, dovrà essere effettuato
“anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni fissato dall'art. 1
comma 797, primo capoverso della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020),
in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria
condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, l'obiettivo di
servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali
e popolazione residente pari a 1-a 6.500”.
Sul punto si rammenta che la legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 794-804, della legge
n. 178 del 2021) ha inteso potenziare il sistema dei servizi sociali comunali rafforzando
contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva
del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito
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da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione
residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio
di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione
residente pari a 1 a 4.000. Per quanto detto, a favore di detti ambiti è attribuito:
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo
indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente
a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del
rapporto di 1 a 5.000;
b) un bonus pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo
indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente
a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del
rapporto di uno a 4.000.

Il comma 2 della disposizione in commento prevede che lo sviluppo dei servizi
sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle RSO (finalità
di cui al comma 792 della legga n. 178 del 2020) nonché le assunzioni di assistenti
sociali negli ambiti territoriali e nei comuni (finalità di cui al comma 797 della
legge n. 178 del 2020), siano a valere sulle risorse del Fondo povertà e
all’esclusione sociale (Fondo povertà) per una quota massima di 180 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2021 (come attualmente previsto) e sulle quote
incrementali del Fondo di solidarietà comunale destinate ai servizi sociali.
L’intervento legislativo è attuato intervenendo sul comma 801 della legge di
bilancio 2021.
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Articolo 43-bis (em. 43.17 (testo 2) ed id.)
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)
L’articolo 43-bis, inserito nel corso dell’esame referente, incrementa, per il
2022, il Fondo per le non autosufficienze di 15 milioni di euro.
Il Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (cap. 3538 dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) intende dare copertura ai costi di
rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con
gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza
presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione (art. 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - legge finanziaria 2007). Le
risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in
favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie
locali.
La legge di bilancio in esame integra le risorse relative al Fondo per le non
autosufficienze con 100 milioni per l’anno 2022 (arrivando ad uno
stanziamento integrato finale pari a 807 mln di euro), 200 milioni per il 2023
(stanziamento finale pari a 856 mln di euro), 250 milioni per il 2024 (stanziamento
finale circa 914 mln di euro).
Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione, pari come già detto a 15
milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte alle esigenze indifferibili (di cui all’art. 1, comma 200, legge n. 190 del
2014).
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Articolo 48-bis (em. 48.0.7)
(Contributo a favore dell’Unione italiana ciechi)
L’articolo 48-bis, introdotto durante l’esame referente, prevede la concessione di
un contributo di due milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023
all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS per iniziative a
favore dei cittadini con disabilità visiva, allo scopo di promuovere, tutelare e
sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la
fruizione di servizi di svariato interesse.
L'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS-APS (UICI), è un’associazione
con personalità giuridica di diritto privato19, cui la legge e lo statuto affidano la
rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti e degli
ipovedenti nei confronti della pubblica amministrazione. L'UICI è un'associazione
costituita esclusivamente da non vedenti e ipovedenti. Per associarsi occorre infatti avere
un visus non superiore ai 3/10 (inteso con correzione). Tuttavia, per raggiungere i suoi
obiettivi, essa ha bisogno del supporto di persone vedenti che possono lavorare al suo
interno come dipendenti o volontari.
Nucleo primario dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, strutturata secondo un
principio democratico, sono le Sezioni Territoriali, presenti sull'intero territorio
nazionale. Esse, a loro volta, si raggruppano nei Consigli regionali che, nella loro totalità,
danno vita al Consiglio nazionale. Vi è poi la Direzione nazionale, composta da otto
Consiglieri nazionali eletti tra i ventiquattro nominati dal congresso, presieduta dal
Presidente Nazionale.
L’associazione ha creato strumenti e strutture operativi come il Centro Nazionale del
Libro Parlato, l'I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione), il
centro studi e riabilitazione "Le Torri" di Tirrenia, l'U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale
Italiana Volontari pro Ciechi), l’INVAT (Istituto Nazionale di valutazione ausili e
tecnologie) e la IURA (Agenzia per i diritti delle persone con disabilità). L'Unione ha
anche istituito la Sezione Italiana della Agenzia Internazionale per la Prevenzione della
Cecità e fa parte, quale membro fondatore, della Federazione tra le Associazioni
Nazionali delle persone con Disabilità (FAND) e dal 2019 fa parte del Comitato
Testamento Solidale.

Agli oneri derivanti dalla disposizione in commento e pari a 2 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili20, come rifinanziato dall’articolo 194 del disegno di legge in esame.

19
20

Fondata nel 1920 a Genova da Aurelio Nicolodi, un ufficiale che perse la vista durante il primo conflitto
mondiale.
Istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
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Articolo 49, commi 2-bis-2-quater (em. 50.0.40 (testo 2))
(Incremento del finanziamento del Fondo per i soggetti con disturbo
dello spettro autistico)
I commi da 2-bis a 2-quater dell’articolo 49, inseriti in sede referente,
autorizzano un incremento di 27 milioni di euro del finanziamento per il 2022
del Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico, finalizzato a
favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le
persone beneficiarie, con copertura a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili, come rifinanziato dall’articolo 194 del presente disegno di legge.
I commi 2-bis-2-quater dell’articolo 49, inseriti nel corso dell’esame in sede
referente, apportano alcune modifiche, mediante la tecnica della novella, alla
disciplina istitutiva, nello stato di previsione del Ministero della salute, del Fondo
per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, prevista ai commi 401
e 402 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208 del 2015).
I citati commi 401 e 402 hanno istituito il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo
dello spettro autistico con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016,
allo scopo di dare attuazione alla legge 134/2015 Disposizioni in materia di diagnosi,
cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle
famiglie, che ha previsto interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il
miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con
disturbi dello spettro autistico, in conformità con quanto previsto da una risoluzione
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle
persone con autismo.
I criteri e le modalità di accesso al Fondo devono essere definiti con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni (v. decreto del
Ministero dell salute di concerto con il MEF del 30 dicembre 2016).
La destinazione delle risorse del Fondo è stabilita in base alle seguenti percentuali previste
per i diversi settori di intervento:
a) una quota pari al 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi
eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le
buone pratiche terapeutiche ed educative;
b) una quota pari al 25% destinata all'incremento del numero delle strutture
semiresidenziali e residenziali pubbliche e private con competenze specifiche sui
disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti
minori, degli adolescenti e degli adulti, con contributo da erogare alle strutture
private subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del SSN;
c) una quota pari al 60% destinata all'incremento del personale del SSN preposto
alla prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi
dello spettro autistico adottate l'istituto superiore sanità.
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In sede di Conferenza unificata è stato approvato, il 10 maggio 2018, l’aggiornamento
delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico (qui il
link al documento).

Più in dettaglio, il comma 2-bis dispone:
- alla lett. a): per il 2022 detto aumento del Fondo pari a 27 milioni di euro
(incrementativo del finanziamento a regime già previsto per 5 milioni di euro
dal 2016);
Rispetto al finanziamento a regime di 5 milioni di euro dal 2016, le risorse sono
state poi aumentate a 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 dalla legge
di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, co. 455). Peraltro, l’articolo 31-ter
del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. Decreto Agosto, L. 126/2020) ha
incrementato di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione per il 2020. La
dotazione del Fondo è stata da ultimo incrementata di 50 milioni di euro per l'anno
2021.

-

alla lett. b): l’estensione al Ministero della disabilità della partecipazione
al concerto previsto per la definizione, con decreto del Ministero della salute
(cui partecipa attualmente solo il MEF) dei criteri e delle modalità di accesso
al Fondo;

Si ricorda che per l’attuazione della legge 134/2015 non erano stati previsti finanziamenti
dedicati. Pertanto, il Fondo istituito dal comma 401 intende garantire l’attuazione delle
misure previste dagli articoli 3 e 5 della stessa legge 134/2015, fra le quali si ricordano:
 l’individuazione di centri di riferimento, con compiti di coordinamento dei
servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico
nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome;
 misure idonee a garantire percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la
presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico,
quali; formazione degli operatori, costituzione di specifiche equipe territoriali
dedicate, sostegno alle famiglie, garanzia di strutture semiresidenziali dedicate;
 sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello
spettro autistico;
 buone pratiche terapeutiche ed educative.

Il comma 2-ter chiarisce che detto incremento è finalizzato a favorire iniziative e
progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo
dello spettro autistico.
Il comma 2-quater stabilisce la copertura dell’onere disponendo che allo stesso,
pari a 27 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui alla legge di
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stabilità per il 2015 (L. n. 190 del 2014), come rifinanziato dell'articolo 194 del
presente disegno di legge, alla cui scheda di lettura si fa rinvio.
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Articolo 50-bis (em. 50.0.46)
(Contributo in favore della FISH- Federazione italiana per il
superamento dell'handicap ONLUS)
L’articolo 50-bis, aggiunto in sede referente, autorizza un contributo di 0,25
milioni di euro per il 2022 e 0,65 milioni per il 2023 alla FISH- Federazione
italiana per il superamento dell'handicap ONLUS.
L’articolo 50-bis, approvato in sede referente, al fine di contribuire alla piena
realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, ratificata ai sensi della. legge 3 marzo 2009, n. 18,
attribuisce un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 di 0,65 milioni
per il 2023 alla FISH, la Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap
(comma 1).
Il comma 2 dispone la copertura dei predetti oneri, quantificati in 0,25 milioni per
l'anno 2022 e 0,65 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sul Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’articolo 194 del
presente disegno di legge.
In proposito il contributo contemplato al comma 1 previsto fino all’anno 2023
(0,65 milioni di euro in tale anno) non appare congruente con la disposizione che
prevede la copertura dell’onere anche per il 2024 per il medesimo importo di 0,65
milioni. Sul punto occorre acquisire chiarimenti.
Il contributo in esame è stanziato al fine di contribuire alla piena realizzazione
degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 200621, ratificata ai sensi della
legge 3 marzo 2009, n. 18, ad opera della FISH - Federazione italiana per il
superamento dell’handicap ONLUS.
La nuova autorizzazione di spesa dovrebbe sommarsi, per l’anno 2022, a quella già
prevista dal comma 337 della legge di bilancio n. 160 del 2019 che ha autorizzato a favore
della FISH la spesa di 400mila euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Si ricorda inoltre che l’art. 1, comma 280, della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018)
aveva già previsto per la FISH ONLUS un contributo, pari a 400 migliaia di euro per il
2019.

21

Si tratta di un Convenzione internazionale a cui ha aderito anche l'Unione europea, la prima a trattare
nello specifico i diritti delle persone con disabilità, allo scopo di eliminare le barriere alla disabilità e le
discriminazioni, oltre che promuovere le pari opportunità e l'integrazione nella società civile.
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• La FISH - Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS

Lo Statuto vigente della FISH, che recepisce le modifiche approvate nel corso del
Congresso Straordinario del marzo 2014, è il documento identitario, dove vengono
definiti i principi e le linee guida dell’organizzazione, oltreché gli organi sociali di
gestione della Federazione stessa (unico soggetto, articolato a livello territoriale,
regionale e provinciale). La FISH struttura i propri lavori attraverso gruppi di
lavoro specifici sulle questioni dell’educazione inclusiva, dell’occupazione, della
riabilitazione/abilitazione, e della discriminazione, nonché su altri temi individuati
dagli organi sociali demandati.
La Federazione si avvale di una agenzia Agenzia E.Net quale strumento statutario
per la progettazione e la gestione dei propri progetti ed iniziative, per il
rafforzamento della rete interassociativa e la promozione di attività di consulenza,
formazione, ricerca e monitoraggio.
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Articolo 50-bis (em. 50.0.48 testo 2))
(Contributo a favore dell’Anfass)
L’articolo 50-bis, introdotto durante l’esame referente, attribuisce per l’anno 2022
un contributo di 500.000 euro all’Associazione nazionale famiglie di persone
con disabilità intellettiva e/ relazionale (Anfass), al fine di contribuire alla piena
realizzazione dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, ratificata con legge n. 18 del 200922, e per contrastare
discriminazioni verso persone con disabilità, anche sostenendo ed incoraggiando
sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di difesa.
L’associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o
Relazionale - è un'associazione ONLUS che si occupa della tutela dei diritti di
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e dei loro genitori e familiari.
L'associazione è nata il 28 marzo 1958 a Roma ed è stata fondata da un gruppo di
genitori di persone con disabilità23.
Anffas opera a tutela dei diritti umani delle persone con disabilità, prevalentemente
intellettiva e/o relazionale, e dei loro familiari in coerenza con quanto sancito dalla
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con
L. 18/2009. Gli scopi dell'associazione sono legati alla solidarietà sociale, al campo
dell'assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria, alla ricerca scientifica, alla
formazione, alla beneficenza, e alla tutela dei diritti civili a favore di persone
disabili e delle loro famiglie.
Anffas conta oltre 14.000 soci raccolti in 169 associazioni locali, 16
associazioni/coordinamenti regionali e 45 autonomi enti marchio Anffas in tutta
l'Italia, sostiene oltre 30.000 persone con disabilità e loro famiglie. Collaborano
con l'associazione 3.000 operatori specializzati, inquadrati nel Contratto Collettivo
Nazionale del Lavoro Anffas.
Le molte attività vengono realizzate anche grazie all'aiuto volontario di migliaia di
sostenitori dell'Anffas che concorrono al raggiungimento degli scopi associativi.
Va inoltre ricordato che la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (in inglese
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, in sigla CRPD), unitamente al suo
Protocollo opzionale è stata adottata il 13 dicembre 2006 durante la LXI sessione
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è stata aperta per la firma il 30 marzo
2007. Si tratta del primo trattato di ampi contenuti sui diritti umani del XXI secolo, la
prima Convenzione sui diritti umani ad essere aperta alla firma di organizzazioni
regionali, nonché il primo strumento giuridicamente vincolante riguardo i diritti dei
22

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con
Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilita'.
23
La cui portavoce era Maria Luisa Ubershag Menegotto.
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disabili. Fino a quel momento, infatti, alcuni Paesi si erano dotati di strumenti
multilaterali per proteggere i diritti dei disabili, ma nessuno con il rango di Convenzione
internazionale.
Al proposito si ricordano: la Dichiarazione sui diritti delle persone disabili (1975); il
Programma d’Azione mondiale concernente le persone Disabili (1981); i Principi per la
Tutela delle Persone con malattie mentali e il miglioramento dei Servizi di Salute mentale
(1991); le Regole sulla equità delle opportunità per persone con disabilità (1993), tutti
adottati nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
La Convenzione è stata negoziata nel corso dell’VIII sessione di una Commissione ad
hoc dell’Assemblea generale che ha lavorato sulla questione dal 2002 al 2006 e segna un
punto di svolta nell’approccio verso le persone con disabilità. Essa, infatti, sposta l’ottica
tradizionale secondo la quale i disabili erano “oggetti” bisognosi di carità, cure mediche
e protezione sociale verso un nuovo modo di considerarli, che li vede “soggetti”, capaci
di rivendicare i propri diritti e prendere decisioni per la propria vita basate sul consenso
libero e informato, e di essere membri attivi della società. La Convenzione è uno
strumento per la tutela dei diritti umani che si pone esplicitamente nella dimensione dello
sviluppo umano; fornisce un’ampia categorizzazione di persone diversamente abili e
riafferma che tutte le persone, quale che sia la loro disabilità, debbono poter godere dei
diritti umani e delle libertà fondamentali; chiarisce che tutte le categorie di diritti si
applicano alle persone con disabilità e identifica le aree nelle quali può essere necessario
intervenire per rendere possibile ed effettiva la fruizione di tali diritti; identifica inoltre
le aree nelle quali i diritti sono stati violati e quelle nelle quali la protezione di essi va
rafforzata. Scopo della Convenzione non è dunque quello di affermare nuovi diritti
umani, ma di stabilire con molta fermezza gli obblighi a carico delle Parti volti a
promuovere, tutelare e assicurare i diritti delle persone con disabilità. Al riguardo, la
Convenzione, oltre a vietare qualsiasi discriminazione nei confronti delle persone disabili,
enumera le molte misure che gli Stati devono adottare per creare un ambiente all’interno
del quale esse possano godere di un’effettiva eguaglianza sociale. Sia la Convenzione che
il Protocollo opzionale sono entrati in vigore il 3 maggio 2008.
La Convenzione si compone di un Preambolo e di cinquanta articoli. Sembra
importante sottolineare che il punto e) del Preambolo riconosce che “la disabilità è un
concetto in evoluzione e che essa è il risultato dell’interazione tra persone con
menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena
ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”.
Conseguentemente, la nozione di “disabilità” non viene fissata una volta per tutte, ma può
cambiare a seconda degli ambienti che caratterizzano le diverse società.

Viene poi stabilito che agli oneri derivanti dalla disposizione in commento, e pari
a 500.000 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili24, come rifinanziato
dall’articolo 194 del disegno di legge in esame.

24

Istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
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Articolo 50-bis (em. 50.0.57 NF)
(Eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport)
L’articolo 50-bis, introdotto in sede referente, destina € 0,3 mln per ciascun
anno del triennio 2022 -2024 alla realizzazione di eventi internazionali di
integrazione dei disabili attraverso lo sport.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1,
co. 200, L. 190/2014).
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Articolo 50-bis (em. 50.0.39)
(Lavoratori fragili)
L'articolo 50-bis - introdotto in sede referente - riconosce un indennizzo, pari a
1.000 euro, in favore dei lavoratori cosiddetti fragili che, per almeno un mese
nel corso del 2021 , si siano avvalsi del diritto all'assenza dal servizio, in base
alla norma transitoria ivi richiamata, e non abbiano goduto della relativa indennità
(per esaurimento delle risorse o per superamento del limite di durata
dell'indennità).
Per un quadro normativo, si rinvia alla scheda relativa all'articolo 8 del D.L. 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021,
n. 215, scheda presente nel dossier n. 468/2 del Servizio Studi del Senato e n.
490/2 del Servizio Studi della Camera dei deputati25.

25

Il dossier è relativo all'A.C. n. 3395, corrispondente al testo definitivo del citato D.L. n. 146, come
convertito in legge.
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Articolo 50-bis (em. 50.0.33 (testo 2))
(Credito d'imposta per le spese relative alla fruizione dell'attività fisica
adattata)
L'articolo 50-bis - introdotto in sede referente - prevede un credito d'imposta,
valido ai fini dell'IRPEF, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di curo
per il 2022, per le spese documentate sostenute per la fruizione di attività fisica
adattata.
Si demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
definizione delle modalità attuative per l'accesso al beneficio in esame e per il suo
recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché delle ulteriori disposizioni ai fini
del rispetto del limite suddetto.
Ai fini della copertura finanziaria dello stanziamento in esame, si riduce in identica
misura il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili26.
Considerato anche che sia il limite di spesa sia la relativa copertura finanziaria si
riferiscono al 2022, si valuti di chiarire se le spese rilevanti siano solo quelle
sostenute nel 2021 (con riconoscimento del beneficio in sede di dichiarazione dei
redditi resa nel 2022).

26

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.
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Articolo 50-bis (em. 50.0.50 (testo 2) e altro identico)
(Fondo per progetti di coabitazione di anziani)
L'articolo 50-bis - introdotto in sede referente - istituisce, presso il Ministero
dell'interno, un Fondo, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di curo per il
2022, inteso alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la
realizzazione di progetti di coabitazione, libera e volontaria, di persone aventi
più di 65 anni di età.
Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
emanarsi, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delegato per le pari
opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, la definizione dei requisiti minimi dei progetti rientranti nell'ambito di
applicazione del suddetto Fondo; tali requisiti comprendono in ogni caso la
garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano o per la coppia, sposata o
convivente, di anziani. Si demanda altresì ad un decreto del Ministro dell'interno,
da emanarsi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
conferenza Stato-città ed autonomie locali, la ripartizione del Fondo tra i comuni
interessati.
Ai fini della copertura finanziaria dello stanziamento in esame, si riduce in identica
misura il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili27.

27

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.
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Articolo 51, commi 3-bis e 3-ter (em. 51.0.7 (testo 2) e 51.5 (testo 3))
(Sostegno alle attività sportive universitarie)
L’articolo 51, commi 3-bis e 3-ter, 5-bis destina 2 milioni di euro per il 2022 e
3 milioni per il 2023 al potenziamento dell'attività sportiva universitaria.
A tal riguardo, la disposizione incrementa (per gli importi e le richiamate
annualità) le risorse stanziate per le finalità di cui alla L. 394/1977, allo scopo di
sostenere le attività sportive universitarie e la gestione dei relativi impianti.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1,
comma 200, L. 190/2014).
Ai sensi della L. 394/1977, presso ciascuna università o istituto di istruzione universitaria
è istituito un comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi
ed ai programmi di sviluppo delle relative attività (art.1).
Il comitato è composto dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto universitario,
o da un loro delegato, che assume le funzioni di presidente, da due membri designati dagli
enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli
studenti su base nazionale, da due studenti eletti, e dal direttore amministrativo, o suo
delegato, anche in qualità di segretario.
Nei centri in cui abbiano sede più università, i comitati possono essere autorizzati a
costituirsi in consorzio (art.2).
I parametri di valutazione ai fini della ripartizione delle risorse sono stati definiti con DM
45 del 24 maggio 2007.
Si tratta delle risorse definite annualmente dalla legge di bilancio in base alla stessa L.
394/1977, che sono appostate nel cap. 1709. Al fine di comprendere quale sia l'entità dei
fondi assegnati al potenziamento dell'attività sportiva universitaria a legislazione vigente
(senza considerare la norma in esame), si segnala che il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 recante la “Ripartizione in capitoli
delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario, le risorse allocate sul richiamato capitolo sono pari a 5.065.000 euro per
ciascuno degli anni del triennio considerato.

Si ricorda che alla medesima finalità erano stati destinati 3 milioni di euro per
l'anno 2020 dal DL n.34 del 2020 (conv., con modif., L. 77/2020).
Nello specifico, l'articolo 217-bis aveva incrementato, per l'importo richiamato, le risorse
stanziate per le finalità di cui alla L. 394/1977, allo scopo di sostenere le attività sportive
universitarie e la gestione dei relativi impianti, danneggiate dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
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Articolo 51, commi 5-bis e 5-ter (em. 51.0.71)
(IMU ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione)
I commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 51, introdotti in sede referente, riducono al
37,5 per cento per l’anno 2022 l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché
non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti
nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione
internazionale con l'Italia. Conseguentemente, il Fondo di ristoro ai comuni,
istituito per compensarli delle minori entrate derivanti dalla misura in parola, viene
incrementato, per il medesimo anno, di 3 milioni di euro. Le relative risorse sono
ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali.
Si ricorda che il comma 48 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha
ridotto alla metà, a decorrere dall'anno 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità
immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da
soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in
regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui
rifiuti (TARI) o l’equivalente tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi.
Il successivo comma 49 ha istituito un apposito Fondo di ristoro in favore dei
comuni a compensazione delle minori entrate derivanti dalle misure in parola, con
dotazione di 12 milioni a decorrere dal 2021.
Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno; alla
relativa ripartizione si è provveduto con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, del 24 giugno 2021.
Le norme in commento (comma 5-bis) prevedono che per il solo anno 2022 la
predetta IMU sia ridotta al 37,5 per cento; conseguentemente, il Fondo di
ristoro ai comuni viene incrementato, per il medesimo anno, di 3 milioni di euro
e le relative risorse sono ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali.
L’argomento è stato oggetto di interrogazione a risposta in VI Commissione
finanze della Camera (Interrogazione a risposta immediata 5/07031, conclusa il 10
novembre 2021). Con il documento si chiedeva di conoscere, in particolare, il
numero delle persone che avessero avuto accesso all'agevolazione e quali fossero
le risorse utilizzate da parte dei comuni interessati del Fondo istituito dal
successivo comma 49 quale parziale forma di ristoro per i comuni che vedono
ridotte le proprie entrate a seguito dell'applicazione della misura sopra citata. Al
riguardo, sentiti gli Uffici competenti, il Governo ha ricordato l’emanazione del
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decreto ministeriale 24 giugno 2021, con il quale è stato disposto il riparto in favore
dei comuni del Fondo in questione.
L'articolo 1 del decreto stabilisce che le somme stanziate sono parzialmente
ripartite per l'ammontare di 8.758.232,84 euro, sulla base degli importi di cui
all'allegato A e secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B «Nota
metodologica» mentre la restante parte verrà distribuita con un prossimo
provvedimento: nella citata nota metodologica è riportato, tra l'altro, che «il ristoro
delle minori entrate di spettanza comunale è stimato sulla base delle informazioni
desumibili dalla Banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze che
integra i dati catastali con altri dati di natura fiscale tra cui gli importi dei
versamenti IMU (deleghe mod. F24)» e che «considerata la necessità comunque
di procedere al ristoro della quota prevalente della perdita di gettito puntualmente
valutabile, si rinvia a un successivo provvedimento, previa acquisizione di ulteriori
dati informativi, il riparto della differenza per il corrente anno e la quantificazione
dell'importo complessivo da attribuire a regime per gli anni successivi al 2021». Il
Governo nella risposta ha chiarito inoltre di non essere in possesso dei dati
richiesti, rilevando, per completezza, che i soggetti passivi che hanno goduto
dell'agevolazione presentano la dichiarazione IMU, solo facoltativamente in via
telematica, entro l'anno successivo a quello in cui si è goduto del beneficio stesso
e che la menzionata dichiarazione deve essere presentata esclusivamente al
comune competente.
Il comma 5-ter reca la copertura finanziaria dell’intervento, il cui onere è
stimato in 3 milioni di euro per il 2022, cui si provvede a valere sul Fondo per
esigenze indifferibili che si presentino nel corso della gestione (comma 200 della
legge n. 190 del 2014).
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Articolo 51, commi 5-bis-5-quater (em. 51.9 NF)
(Contributo per il Giro d’Italia Giovani Under 23 del 2022)
L’articolo 51, commi 5-bis-5-quater, introdotto in sede referente, prevede un
contributo per il 2022 per l’organizzazione e l’internazionalizzazione del progetto
“Giro d’Italia Giovani Under 23”.
In particolare, dispone che, al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del
ciclismo italiano, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze è istituito un fondo, con una dotazione pari a € 600.000 per il 2022, da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
finalizzato all’erogazione di contributi per lo sviluppo, l’organizzazione e
l’internazionalizzazione del progetto “Giro d’Italia Giovani Under 23”.
Al riguardo, si ricorda che dal 3 al 12 giugno 2021 si è svolto il 44° Giro d'Italia Giovani
Under 23, al quale hanno partecipato 35 team da 14 Paesi. Qui maggiori informazioni
disponibili sul sito della Federazione ciclistica italiana.

Le risorse devono essere assegnate alla Federazione ciclistica italiana con
decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1,
co. 200, L. 190/2014).
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Articolo 51-bis (em. 51.092 t 3 e idd.)
(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali
strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto
finanziario)
L’articolo 51-bis, inserito in sede referente, autorizza il rifinanziamento di 8
milioni di euro per il 2022 del Fondo rifugi pubblici per cani randagi
esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi e per i soli enti
locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o di dissesto finanziario,
proprietari di rifugi per cani randagi non conformi alle normative specifiche.
Viene inoltre disposto il rifinanziamento di 2 milioni di euro per il 2022 per le
finalità della Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo.
L’articolo 51-bis, inseritoin sede referente, dispone il rifinanziamento di 8
milioni di euro per l’anno 2022 esclusivamente per la progettazione e la
costruzione di nuovi rifugi per cani randagi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle
normative regionali vigenti in materia, e per i soli enti locali strutturalmente
deficitari, con risorse previste in base alla normativa vigente di cui all’articolo 1,
comma 778, della legge di bilancio 2021; tali risorse vengono ripartite e assegnate
agli enti risultati assegnatari a seguito dell’avviso di cui al Decreto del Ministro
dell’interno di concerto con il MEF del 7 maggio 2021, recante i criteri e le
modalità di assegnazione delle risorse pari a 5 milioni di euro, per gli anni
2021 e 2022, a favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di
predissesto o di dissesto finanziario, proprietari di rifugi per cani randagi, le cui
strutture non siano conformi alle normative, per il finanziamento di interventi per
la messa a norma o per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi.
In proposito, il comma 778, articolo 1, della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178 del
2020) ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un
Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
destinato ad interventi per la messa a norma di rifugi pubblici per cani randagi ovvero per
la progettazione e costruzione di nuovi rifugi pubblici per i medesimi animali.
Lo stanziamento è stato disposto esclusivamente in favore degli enti locali che siano
proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative
edilizie o sanitario-amministrative vigenti e limitatamente (in tale ambito) agli enti
strutturalmente deficitari o in stato di predissesto o di dissesto finanziario (secondo le
nozioni di cui ai richiamati articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni28).

28

Testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Per le suddette messa a norma o progettazione e costruzione di nuovi rifugi, si richiede il
rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente nella regione. L'assegnazione delle
risorse deve essere comunque effettuata solo su istanza degli enti interessati.

Il comma 2 prevede inoltre il rifinanziamento di 2 milioni di euro per il 2022
del Fondo contro il randagismo, previsto dalla Legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo (L. n. 281/1991), allo scopo di
potenziare le azioni volte a contrastare l’aggravarsi del fenomeno del randagismo.
In proposito il comma 329 della legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2020) ha
autorizzato per il 2020 la spesa di 1 milione di euro per le finalità previste dalla Legge
quadro sugli animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281/1991. Il 60 per
cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di
prevenzione e controllo del randagismo.
La dotazione prevista dall’articolo 8 della predetta legge n. 281/1991 ammonta a circa 1
milione di euro a regime a decorrere dal 1992.

Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
complessivamente quantificati in 10 milioni di euro per il 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge n. 190/2014.
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Articolo 51-bis (em. 51.0.101)
(Ulteriori interventi in favore del PAC Umbria)
L’articolo 51-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, stabilisce
l’assegnazione di risorse in favore degli interventi del Piano di Azione Coesione
(PAC) della Regione Umbria, per un importo pari a 18.148.556 euro, in
attuazione di quanto disposto dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 13/2017
e n. 57/2019.
Più nel dettaglio, l’articolo 51-bis, dispone che il Fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’art. 5 della legge n. 183 del 1987
(c.d. Fondo IGRUE), eroghi la somma di 18.148.556 euro in favore degli
interventi del Piano di Azione Coesione (PAC) della Regione Umbria.
Tale integrazione finanziaria è attuativa di quanto disposto dalle sentenze n. 13
del 2017 e 57 del 2019 della Corte Costituzionale.
Si tratta della restituzione delle risorse del Fondo di rotazione già destinate al
PAC Umbria, che sono state distratte da tale finalità dal legislatore per sostenere
interventi di incentivazione fiscale e contributiva, ai sensi dell’art. 1, comma
122, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015), come successivamente
modificato dell’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. n. 78 del 2015, poi dichiarato
incostituzionale dalla sentenza n. 13 del 2017.
In ragione dell’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. n. 78/2015, infatti, il
meccanismo di distrazione dei fondi destinati a finanziare il PAC, di cui al citato
comma 122 della legge n. 190/2014, operava anche nei confronti della Regione
Umbria, che impugnava tale disposizione.
Si rammenta che l’art. 1, comma 122, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità
2015) autorizzava un finanziamento di taluni incentivi (nella misura di 1 miliardo per
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 500 milioni per l’anno 2018), a valere sulla
corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo IGRUE già destinate agli
interventi del Piano di azione coesione, che, dal sistema di monitoraggio del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, risultavano non ancora impegnate
alla data del 30 settembre 2014.
A tale data, la Regione Umbria non aveva ancora aderito al PAC.
Successivamente, tuttavia, è intervenuto l’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. 19 giugno
2015, n. 78 - sopravvenuto dopo l’adesione della Regione Umbria al PAC, adottato con
DGR n.1340 del 31/10/2014 - che ha novellato il citato art. 1, comma 122, facendo
rientrare nell’applicazione della norma le risorse assegnate al Piano di azione coesione
fino alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), vale
a dire, fino alla data del 1° gennaio 2015 (in luogo del 30 settembre 2014).
Ne è conseguita l’applicabilità anche alla Regione Umbria del meccanismo di
distrazione dei fondi destinati a finanziare il “programma parallelo” al POR FESR 20072013. Tale disposizione è stata, dunque impugnata dalla regione Umbria, lamentando
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l’impossibilità di dare attuazione agli interventi del Piano parallelo appena approvato con
la citata delibera della Giunta regionale 31 ottobre 2014, n. 1340.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 13 del 2017 (cfr. ultra), nel dichiarare
l’incostituzionalità dell’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. n. 78 del 2015, ha evidenziato
che lo spostamento in avanti del termine ha permesso l’inclusione fra le risorse del PAC
dei fondi di spettanza della Regione Umbria ed ha di fatto reso impossibile alla Regione
di evitare la perdita del finanziamento mediante l’impegno delle stesse risorse.

La norma prevede, altresì, che il Gruppo Azione Coesione, istituito con DPCM del
13 febbraio 2015, provvederà entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di
bilancio per il 2022, ad attivare le procedure amministrative per l’adeguamento
del piano finanziario del PAC della Regione Umbria.

• Il piano di Azione e Coesione della Regione Umbria
In conseguenza dei ritardi accumulati nell’utilizzo delle risorse destinate ai
finanziamenti a valere sui Fondi strutturali 2007-2013 e al fine di evitare la perdita dei
finanziamenti determinata con il c.d. disimpegno automatico, nell’ottobre 2011 il
Governo italiano, d’intesa con le Autorità comunitarie, ai sensi dell’articolo 33 del
regolamento CE n. 1083/2006, decise, una riprogrammazione delle risorse dei fondi
strutturali 2007-2013, con una diversa percentuale della quota di finanziamento
comunitario che è stata elevata dall’originario 50 al 75 per cento (limite massimo di
partecipazione), con corrispondente riduzione della quota di cofinanziamento
nazionale. Conseguentemente il Governo sottoscrisse (novembre 2011) con le Regioni
del Mezzogiorno un accordo denominato “Piano Nazionale per il Sud” concernente la
rimodulazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali. Le risorse di
cofinanziamento nazionale che fuoriuscivano dai programmi attuativi dei fondi
strutturali sarebbero state utilizzate per gli obiettivi prioritari del c.d. Piano di Azione
Coesione, che costituisce un programma nazionale parallelo ai programmi operativi
co-finanziati dai fondi strutturali per il periodo 2007-2013.
Per la Regione Umbria è stato adottato, con DGR n. 1340 del 31/10/2014, un
programma parallelo coerente con il programma operativo FESR 2007-2013, in virtù del
quale 47.562.904,00 euro sono stati stornati dal POR FESR 2007-2013 e destinati al
finanziamento del Programma parallelo (cfr. il Programma Parallelo come modificato, da
ultimo, dalla DGR 1105/2016).
Il PAC Umbria
Nel corso del mese di febbraio 2014, a seguito di ritardi significativi nell’attuazione
del POR FESR Umbria 2007-2013, la Regione Umbria ha avviato con le Autorità
nazionali le procedure di interlocuzione per la adesione al Piano di Azione e Coesione,
che hanno condotto ad una revisione del Programma.
La modifica è stata approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2014)
6163 del 28 agosto 2014 ed ha determinato la revisione del Piano finanziario del
Programma, al fine di liberare risorse del cofinanziamento nazionale del POR FESR mediante l’aumento del tasso di cofinanziamento comunitario (dal 43,08% al 50%) - da
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destinarsi al finanziamento degli interventi da realizzare nel Programma Parallelo in
adesione al PAC.
Tale revisione ha comportato una rideterminazione dell’ammontare globale delle
risorse del POR FESR 2007-2013 da 343.769.306 euro a 296.206.402 euro e dunque la
rideterminazione dell’ammontare delle risorse del cofinanziamento nazionale (Fondo di
rotazione, L 183/87) da 195.666.105,00 a 148.103.201,00 euro. Ne è conseguita, pertanto,
la disponibilità di 47.562.904 euro di risorse nazionali da destinare al Programma
Parallelo della Regione.
Il procedimento di adesione della Regione Umbria al PAC è stato così definito:
a) la Giunta regionale, con deliberazione del 31 ottobre 2014, n. 1340, adottava il
“programma parallelo” al POR FESR 2007-2013;
b) con nota del 5 novembre 2014, la Regione trasmetteva il “programma parallelo” ai
componenti del “Gruppo di Azione e Coesione” del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;
c) con nota del 13 novembre 2014, il Presidente del Gruppo di Azione e Coesione
comunicava alla Regione l’adesione al PAC trasmettendo «il quadro finanziario degli
interventi a titolarità» della Regione;
d) con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2014, n. 61, il
Ministero destinava le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento
statale per i programmi FESR 2007-2013 al Piano di Azione e Coesione, per interventi
in favore, tra l’altro, della Regione Umbria (interventi indicati nel “programma
parallelo” al POR FESR 2007-2013).
Tuttavia, con la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014, art. 1, comma 122,
come successivamente modificato dall’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. n. 78 del 2015),
l’ammontare delle risorse assegnate al Programma in parola è stato decurtato di
18.148.556 euro.
La Regione Umbria, con la deliberazione del 29 marzo 2016, n. 314, ha pertanto
rimodulato, nelle more degli esiti del ricorso attivato contro il Governo - ex art. 7,
comma 9-sexies, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 - il Programma Parallelo coerente con il
POR FESR 2007-2013, per un ammontare residuale di 29.414.348 euro.

• Le sentenze della Corte costituzionale
Con la sentenza n. 13 del 2017, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 7,
comma 9-sexies, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, la Corte ha sottolineato come “la vicenda
evidenzia la fondatezza della censura prospettata con riguardo alla violazione del
principio di ragionevolezza. (…) La irragionevolezza attiene in particolare alla tempistica
delineata dalla disposizione impugnata. Lo spostamento in avanti del termine, da una
parte, ha permesso l’inclusione fra le risorse del PAC dei fondi di spettanza della Regione
Umbria, dall’altra, ha di fatto reso impossibile alla Regione di evitare la perdita del
finanziamento mediante l’impegno delle risorse stesse. Il differimento, pertanto, non solo
ha comportato la sopravvenienza di un interesse a ricorrere prima inesistente (alla data
originaria del 30 settembre i fondi di competenza della Regione Umbria non erano ancora
confluiti nel PAC e quindi non potevano essere sottratti), ma anche la ingiustificata
lesione di tale interesse. Difatti, essendo intervenuta l’acquisizione al PAC dei fondi in
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questione solo il 22 dicembre 2014 (data del decreto ministeriale n. 61), è stato
materialmente impossibile adottare atti di impegno entro il vicinissimo 1° gennaio 2015.
Pertanto la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7,
comma 9-sexies, del D.L. n. 78 del 2015, n. 78, nei sensi e nei limiti indicati nella
motivazione della sentenza stessa, con specifico riferimento alla Regione Umbria.
Sulla questione è nuovamente intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n.
57 del 2019, in quanto successivamente alla sentenza n. 13 del 2017, benché la Regione
Umbria, con nota del 13 febbraio 2017, avesse richiesto che si procedesse, entro il termine
di 15 giorni, all’immediato ripristino delle disponibilità economico-finanziarie per il
programma parallelo della Regione Umbria per l’importo di euro 18.148.556 euro, “tale
termine spirava senza che lo Stato avesse ripristinato la menzionata provvista a favore
della Regione Umbria e, addirittura, senza che fosse stata formulata alcuna risposta,
nemmeno interlocutoria, da parte degli uffici competenti”.
Secondo la Corte, “la riconosciuta incostituzionalità del termine del 1° gennaio 2015,
entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l’impegno dei fondi relativi agli interventi
previsti dal programma parallelo della Regione Umbria, ha comportato il venir meno delle
condizioni che giustificano l’automatico incameramento delle risorse da parte dello Stato,
a seguito della mancanza di tale adempimento. Ne consegue che il silenzio serbato
dall’Amministrazione statale sulla domanda di restituzione di tali risorse, ripristinando di
fatto l’efficacia della norma censurata, è privo di giustificazione e quindi illegittimo per
violazione del giudicato costituzionale ai sensi dell’art. 136 Cost. (…).
In conclusione, la Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso
all’Agenzia per la coesione territoriale, al Ministero dell’economia e delle finanze Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con
l’Unione europea (IGRUE), e al Dipartimento per le politiche di coesione, serbare il
silenzio sulla nota della Regione Umbria 13 febbraio 2017, prot. n. 33358-2017,
omettendo così di avviare e concludere in tempi ragionevoli, e in accordo con la
controparte, il procedimento mirante a quantificare le spettanze regionali e le modalità
della loro soddisfazione”. Non risponde inoltre al principio di leale collaborazione il
comportamento tenuto dallo Stato che, pur consapevole degli effetti della sentenza n. 13
del 2017, serba il silenzio sulla nota, non dando seguito al alcuna concreta iniziativa per
venir incontro alle esigenze regionali.
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Articolo 51-bis (em. 51.0.80 T7)
(Proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto legge n. 146
del 2021 di modifica della disciplina dell’IVA)
L’articolo 51-bis proroga al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni
di modifica dell’Iva (applicabili, fra l’altro, agli Enti del Terzo settore) recate dal
decreto legge n. 146 del 202129.
L’articolo in esame proroga al 1° gennaio 2024 le disposizioni recate dall’art. 5,
commi da 5-quater a 15-sexies, del decreto legge n. 146 del 2021 (convertito con
legge 17 dicembre n. 215 del 2021, pubblicata sulla G.U. n 301 del 20 dicembre
2021). Le disposizioni intervengono sulla disciplina dell'IVA con una serie di
modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di
impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di
operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini
dell'imposizione IVA (comma 15-quater). Inoltre, in attesa della piena
operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, si prevede di applicare
il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi
ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-quinquies). Si
precisa, infine, che tali disposizioni rilevano ai soli fini dell'IVA (comma 15sexies).
Per un approfondimento delle disposizioni qui sinteticamente illustrate si rinvia
alle schede del Dossier predisposto per l’esame del decreto legge n. 146 del 2021
dai Servizi studi della Camera e del Senato il 6 dicembre 2021.

29

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 215/2021.
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Articolo 51-bis (em. 51.0.113 (testo 2))
(Enti sportivi operanti nella Provincia autonoma di Bolzano)
La disposizione qualifica come "redditi diversi" le indennità di trasferta, i rimborsi
forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche dagli enti VSS (Verband der Stidtiroler Sportvereine Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e
USSA (Unione Società Sportive Altoatesine) operanti prevalentemente nella
Provincia Autonoma di Bolzano.
A tal fine la disposizione modifica l'art. 67, co. lett. m) del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (Tuir).
A copertura dei relativi oneri, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili (art.
1, comma 200, della legge n. 190 del 2014).
Per quanto concerne la tassazione dei compensi percepiti per attività sportive
dilettantistiche, si ricorda che questi, accanto alle tradizionali categorie reddituali del
lavoro dipendente e del lavoro autonomo, sono soggetti a una normativa speciale volta a
includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi (art. 67, co.
1, lettera m) del Tuir).
Il citato art. 67, co. 1, lett. m), del Tuir inserisce tra i redditi diversi, tra l’altro, i premi e
i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle
Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze
Equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque
denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
L’art. 25 della L. 133/1999 - che reca alcune disposizioni tributarie in materia di
associazioni sportive dilettantistiche - ha stabilito che sulla parte imponibile dei redditi di
cui al citato art. 67, co. 1, lett. m), del Tuir le società e gli enti eroganti operano, con
obbligo di rivalsa, una ritenuta del 23% (pari alla misura fissata per il primo scaglione di
reddito), maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino
a € 28.158 ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo,
per poi essere assoggetta ad IRPEF in sede dichiarativa.
Ai sensi dell’art. 69, co. 2, del Tuir, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi
di cui alla lett. m) del co. 1 dell'art. 67 non concorrono a formare il reddito per un importo
non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a € 10.000. Non concorrono,
altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio,
al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale.
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Articolo 51-bis (em. 51.0.78)
(Controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi)
L'articolo attribuisce all'Autorità di governo competente in materia di sport la
facoltà di potersi avvalere della società Sport e Salute SpA nell'ambito
dell'attività di controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi
sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, della legge n.145 del 2018. Attribuisce
alla richiamata Autorità di governo il potere di nominare uno dei componenti
dei Collegi dei revisori dei conti delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e
delle Discipline sportive associate (DSA). Dispone infine in ordine alle modalità
di adeguamento del CONI e degli statuti e regolamenti delle FSN e delle DSA a
quanto previsto nell'articolo in esame.
A tal fine, l'articolo novella l'articolo 2 del DL n.5 del 2021 (conv., con modif.,
dalla L. n.43 del 2021), inserendo il comma 2-bis.
Il citato articolo 1, comma 630, della L. n.145 del 2018 riguarda il finanziamento
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa. Un
riferimento agli organismi sportivi è rinvenibile al terzo periodo, che concerne
modalità di finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline
sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e
dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.
Nello specifico stabilisce che al finanziamento di tali organismi si provveda a valere sulla
quota destinata a Sport e salute Spa - ai sensi del primo periodo del medesimo comma
630 - delle risorse derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e
IRPEF in determinati settori di attività sportiva (gestione di impianti sportivi, attività di
club sportivi, palestre e altre attività sportive).
Le risorse complessivamente spettanti al CONI e a Sport e salute Spa sono definite nella
misura annua del 32 per cento delle predette entrate effettivamente incassate dal bilancio
dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore
complessivamente a 410 milioni di euro annui.
A seguito di modifica intervenuta con il decreto-legge n. 5 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 43 del 2021, le risorse destinate al CONI sono state
incrementate, passando a 45 milioni di euro annui (rispetto ai precedenti 40 milioni), e,
corrispondentemente, sono state ridotte le risorse destinate a Sport e salute Spa, definite
in una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui (rispetto ai precedenti 368 milioni).

Si segnala che l'articolo 46 del DL 152 del 2021, in corso di esame parlamentare
(AS 2483), riconosce a Sport e Salute S.p.A., per l'anno 2021, un contributo di
euro 27.200.000, destinato al finanziamento degli organismi sportivi. Nel corso
dell'esame in prima lettura del provvedimento, è stato inserito l'art.46-bis che
destina ai medesimi organismi una quota non inferiore al cinquanta per cento del
fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base di cui all'articolo 1, comma
561, della legge n.178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).
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L'articolo in esame - nell'attribuire, come detto, all'Autorità di governo in materia
di sport il potere di nominare uno dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti
delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate
(DSA) - specifica che rimane in ogni caso fermo il potere di controllo del CONI
sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
lettera a) del d.lgs. n.242 del 1999.
Il citato art.7, comma 2, lettera a), individua, tra i poteri della giunta nazionale del CONI,
quello di formulare la proposta di statuto dell'ente.

L'articolo in esame dispone altresì che resta fermo il potere di
commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei
propri contributi finanziari erogati a FSN e a DSA o nel caso di gravi
violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi. Ciò secondo quanto
disposto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del richiamato d.lgs.
n.242 del 1999.
Il citato articolo 5, comma 2, individua i compiti spettanti al Consiglio nazionale del
CONI. Fra l'altro, il Consiglio: stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli
sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di
promozione sportiva riconosciuti (lettera e)); stabilisce i criteri e le modalità di esercizio
dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle società sportive di cui
all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire il regolare
svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle società di cui alla citata legge n. 91
del 1981 può essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza
dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale (lettera e-bis)); delibera, su
proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali
o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi
violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di
constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano
garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali (lettera eter)).

Il CONI è tenuto a procedere, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad adeguare il proprio statuto, i principi fondamentali e i
regolamenti sportivi alle disposizioni recate nell'articolo in esame. Le FSN e le
DSA, a loro volta, sono chiamate ad adeguare i rispettivi statuti e regolamenti,
entro 180 giorni dalla data di approvazione delle "modifiche statutarie del CONI".
Poiché il CONI è tenuto ad adeguare, oltre al proprio statuto, anche i principi
fondamentali degli statuti delle FSN e delle DSA, oltre ai regolamenti, si valuti
l'opportunità di riferire il termine dei 180 giorni all'avvenuto adeguamento da
parte del CONI anche degli atti ulteriori rispetto al proprio statuto.

199

Articolo 51-bis (em. 51.0.78)

Qualora i termini decorrano infruttuosamente, l'Autorità di Governo in materia di
sport provvede alla nomina di un Commissario ad acta per l'adeguamento alle
disposizioni di legge. A tale nomina detta Autorità provvede con proprio decreto
da adottare "entro i trenta giorni successivi" (si intende alla scadenza dei predetti
termini).
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Articolo 51-bis (em. 51.0.10)
(Misure in materia di personale del CONI)
Il comma 51-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, reca
disposizioni in materia di rafforzamento dell'organico del CONI. In
particolare, si dispone il trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in
essere con Sport e Salute SpA, fermo restando l'assenso del personale interessato.
Inoltre, si autorizza il CONI ad assumere personale a tempo indeterminato, nel
rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, sino al
completamento della dotazione organica, con riferimento ai posti ancora vacanti
a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti.
La procedura per il rafforzamento del personale CONI perseguita con la
disposizione in commento è alternativa rispetto a quella prefigurata ai commi 2, 3
e 4 dell'articolo 1 del DL n.5 del 2021 (v.infra), oggetto di conseguente
abrogazione ai sensi del comma 5 della disciplina in esame.
L'articolo in esame fonda tale potenziamento su due fasi: una prima in cui si
prevede la cessione al CONI di determinati contratti di lavoro in essere con Sport
e Salute S.p.A e una seconda in cui si autorizza il CONI ad assumere personale a
tempo determinato fino al raggiungimento della pianta organica.
Al fine di offrire un inquadramento dell'intervento legislativo in commento, appare
opportuno svolgere un sintetico richiamo alla disciplina vigente, ed in particolare
ai contenuti dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.5/202130. Ai sensi di tale
disposizione, il CONI vanta una propria dotazione organica per poter espletare i
compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali.
Essa è quantificata nella misura massima di 165 unità di personale, di cui 10 unità di
personale dirigenziale di livello non generale. La dotazione di risorse umane, unitamente
a quelle finanziarie (disciplinate all'articolo 2), assicura l'operatività, l'autonomia e
l'indipendenza richieste dalla Carta olimpica (cfr. in particolare il capitolo 4, paragrafi 27
e 28).
L'articolo 1, comma 2 (che unitamente ai commi 3 e 4 sono oggetto di abrogazione ai
sensi della presente disposizione), prevede che il personale di Sport e salute Spa già
dipendente del CONI alla data del 2 giugno 200231 e che, alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n.5/2021 (30 gennaio 2021), presta servizio presso il CONI in regime di
avvalimento, sia trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente
30

31

Per un'illustrazione approfondita dello stesso si rinvia al Dossier dei Servizi studi di Senato e Camera
n. 355 "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) - D.L. 5/2021 - A.S. n.2934" del 12 marzo 2021.
Si tratta di una data di poco anteriore a quella di entrata in vigore del D.L. 8 luglio 2002 con cui si è, fra
l'altro, disposto il trasferimento del personale CONI a CONI-Servizi SpA. Si tratta del medesimo
personale che, a seguito della successiva trasformazione di CONI-Servizi in Sport e salute SpA (disposta
con la legge n.145 del 2018, l. di bilancio per il 2019) è successivamente transitato in Sport e salute
SpA.
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a quella attuale, fatta salva la possibilità di optare per restare alle dipendenze di Sport e
Salute.
Quanto all'articolo 1, comma 3, del D.L. n.5/2021, esso stabilisce che una volta conclusa
la richiamata procedura di trasferimento del personale verso il CONI, il completamento
della pianta organica del medesimo CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli
ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni nonché ai sensi del
comma 4 (v. infra). In sede di reclutamento, è prevista una riserva, pari al 50 per cento
dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e
non dirigenziale, in favore del personale dipendente a tempo indeterminato della società
Sport e salute Spa che - pur non essendo stato già dipendente del CONI alla data del 2
giugno 2002, al 30 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto) si trova collocato
in posizione di avvalimento presso il CONI.
Il comma 4 (anch'esso oggetto di abrogazione ai sensi della disciplina in commento)
prevede, al primo periodo, che il CONI, con proprio atto, nell’ambito dell’autonomia
organizzativa e in coerenza agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal
Comitato olimpico internazionale nonché dalla normativa interna, determini
l’articolazione della propria dotazione organica (che come detto è pari a 165 unità di
personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale).
Il comma 4, al secondo periodo, dispone in ordine all'inquadramento del richiamato
personale di Sport e Salute S.p.A. che è trasferito al CONI, in quanto già dipendente alla
data del 2 giugno 2002 e in servizio presso il medesimo Comitato in regime di
avvalimento alla data di entrata in vigore del D.L. n.5/2021. Ai fini di tale inquadramento
si tiene conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei
compiti svolti e della specificità delle relative professionalità32.
Per quanto riguarda i criteri e le modalità per il reclutamento (terzo periodo), essi sono
stabiliti con il medesimo atto con cui il CONI provvede a determinare l'articolazione della
propria dotazione organica33.
Ai sensi del novellato comma 4, periodi terzo e quarto, del D.L. n.5/2021, il reclutamento
del personale - per il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è prevista una riserva del 50
per cento dei posti per il personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport
e Salute S.p.A (che non aveva altrimenti titolo a transitare nei ruoli del CONI) - è svolto
mediante una o più procedure concorsuali per le singole qualifiche professionali, incluso
il contingente di personale dirigenziale: da concludersi entro il 31 dicembre 2021; da
svolgersi nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità; da effettuarsi
nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.

32

Il comma 4 richiamato (così come il comma 3) è stato oggetto di modifiche ai sensi del DL n.80 del 2021.
Nel testo originario detto personale avrebbe dovuto essere inquadrato nei ruoli del CONI sulla base di
una tabella di corrispondenza da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorità di Governo competente in materia di sport - adottato su proposta del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.5/2021.
33
Nel testo previgente alle modifiche introdotte dal DL n.80 del 2021,, le modalità di reclutamento del
personale (di cui al comma 3) per le rispettive singole qualifiche professionali, incluso il contingente
di personale dirigenziale, erano demandate al medesimo citato provvedimento (DPCM o atto
dell'Autorità di governo competente in materia di sport) chiamato ad approvare la richiamata tabella di
corrispondenza del personale di Sport e Salute S.p.A. per l'inquadramento nei ruoli del CONI.
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Il comma 1, nel disporre la cessione al CONI di determinati contratti di lavoro in
essere con Sport e Salute S.p.A., richiama l'obiettivo di realizzare la piena
autonomia organizzativa del CONI e in coerenza con gli standard di
indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale.
Nello specifico ad essere oggetto di cessione sono i seguenti contratti di lavoro
di personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato:
- i contratti del personale di Sport e Salute S.p.A. già dipendente del CONI alla
data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30 gennaio 2021 34 prestava servizio
presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma
5, dell'articolo 1, del decreto-legge n.5 del 2021;
-i contratti del personale di Sport e Salute S.p.A che, alla data del 30 gennaio
202135 prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando
obbligatorio;
- i contratti del personale indicato dalla Società Sport e Salute d'intesa con il
CONI entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, da
individuare tra il personale impiegato presso il CONI in esecuzione del contrailo
di servizio alla data del 30 gennaio 2021.
Contestualmente alla cessione dei contratti di lavoro, si prevede, ai sensi del
comma 2, il trasferimento dei corrispondenti fondi per il trattamento di fine
rapporto accantonato. Sempre il comma 2, al secondo periodo, precisa che la
cessione dei contatti è subordinata all'assenso espresso del personale
interessato. Tale assenso deve essere manifestato entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
Il comma 3 dispone che il personale interessato dalla cessione dei contratti
mantiene i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali territoriali ed aziendali applicati alla data del trasferimento, ivi inclusi
l'inquadramento e i trattamenti economici in godimento alla data di entrata in
vigore della presente legge. Tale regime ha carattere transitorio e perdura fino
alla scadenza o comunque fino alla stipula da parte del CONI di nuovi contratti
collettivi di settore. Questi ultimi sono regolati dalla disciplina privatistica e non
trova applicazione la normativa generale di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165. Il richiamato personale è collocato in un contingente speciale ad
esaurimento presso il CONI, non aumentabile successivamente. I costi del
personale "sono interamente riconosciuti dal CONI".
Una volta conclusa la descritta procedura relativa alla cessione dei contratti e
definito il contingente di personale aggiuntivo del CONI, quest'ultimo è
34

Sulla scelta delle richiamate date si veda quanto detto in sede di commento dell'articolo 1, comma 3, del
DL n.5 del 2021.
35
Si veda la nota che precede.
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autorizzato ad assumere ulteriore personale (dirigenziale e non) a tempo
indeterminato, nei limiti dei posti rimasti ancora vacanti rispetto alla propria
pianta organica del CONI (comma 4, primo periodo).
Le assunzioni dovranno avvenire secondo le modalità previste dalla normativa
vigente in tema di pubblico impiego.
La dotazione organica del CONI è quella definita ai sensi del richiamato articolo
1, comma 1, del DL n.5 del 2021 e, come detto, è pari a 165 unità di personale,
delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale.
Il comma 4 stabilisce altresì che la cessazione del rapporto dì lavoro del personale
dirigente e non dirigente del contingente speciale ad esaurimento consente al
CONI di procedere a reclutamenti di corrispondente personale (in applicazione del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) (comma 4, secondo periodo).
Al personale assunto direttamente dal CONI (ai sensi del primo e del secondo
periodo del presente comma) si applica il contratto collettivo nazionale del
personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione
enti pubblici non economici.
Ai sensi del comma 5, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono abrogati i richiamati commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del
decreto-legge n.5 del 2021 (v.supra) e, conseguentemente, è disposta la
caducazione delle connesse procedure, ove avviate.
Il comma 6 reca la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni in esame.
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Articolo 76-bis (em. 76.4 t3)
(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)
L’articolo 76-bis, introdotto in sede referente, istituisce nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno dei
lavoratori con contratto a part time ciclico verticale, con una dotazione, che
costituisce limite di spesa, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022
e 2023.
L’istituzione del richiamato Fondo è finalizzata a introdurre nell'ordinamento un
sostegno economico in favore dei suddetti lavoratori, titolari di un contratto di
lavoro a tempo parziale ciclico verticale.
L'attuazione dell'intervento previsto è demandata a un apposito provvedimento
normativo, nei limiti delle sopra citate risorse, che costituiscono il relativo limite
di spesa.
Si valuti l’opportunità di specificare la natura del provvedimento normativo di
attuazione previsto dalla norma.
Si ricorda che, con riferimento al contratto di lavoro a part time verticale ciclico (o multiperiodale) – in cui la prestazione lavorativa si articola solo su alcuni giorni del mese o su
alcuni mesi dell'anno – la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, comma 350),
recependo un indirizzo giurisprudenziale costante, ha incluso anche le settimane non
interessate da attività lavorativa nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al
trattamento pensionistico per i titolari di contratti a part time ciclico verticale.

Agli oneri derivanti dalla norma – pari, come detto, a 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 – si provvede ai sensi dell'articolo 194 del disegno
di legge in esame, che dispone l’incremento della dotazione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione36.

36

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del
2014), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3076).

205

Articolo 77-bis (em. 77.0.2000)

Articolo 77-bis (em. 77.0.2000)
(Disposizioni in materia di cessazioni di attività produttive nel territorio
nazionale)
L’articolo 77-bis - inserito in sede referente - introduce alcuni vincoli procedurali
per i licenziamenti che siano di numero superiore a cinquanta e connessi alla
chiusura (nel territorio nazionale) di una sede o struttura autonoma da parte
di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale. Il
mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l’obbligo
di versamento di contributi in favore dell’INPS. Lo svolgimento della fase
procedurale può condurre alla sottoscrizione di un piano, al quale conseguono
anche la possibilità di trattamenti straordinari di integrazione salariale per i
lavoratori, l’accesso dei lavoratori al programma nazionale "Garanzia di
occupabilità dei lavoratori" (GOL) e, per il caso di effettuazione di licenziamenti
al termine di attuazione del piano, una riduzione del contributo dovuto dal datore
all’INPS per la cessazione di un rapporto di lavoro. Per i licenziamenti effettuati
nel rispetto delle procedure in esame ed in mancanza di sottoscrizione del piano, è
in ogni caso prevista una specifica maggiorazione del contributo suddetto. Si
prevedono inoltre agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposte
ipotecaria e catastale per i casi di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con
continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali.
L’ambito delle norme in esame concerne i datori di lavoro che, nell'anno
precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli
apprendisti e i dirigenti, in media almeno 250 lavoratori dipendenti e che intendano
procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto
autonomo (situato nel territorio nazionale), con cessazione definitiva della relativa
attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50 (commi
1 e 2). Sono esclusi (comma 3) dall’ambito di applicazione i datori di lavoro che
si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne
rendano probabile la crisi o l'insolvenza; tali datori, in relazione a tali condizioni,
possono accedere – come specifica la norma di esclusione in esame - alla procedura
di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, di cui agli articoli
da 2 a 19 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L.
21 ottobre 2021, n. 14737.

37

Si ricorda che i suddetti articoli da 2 a 19 hanno introdotto la procedura di composizione negoziata per
la soluzione della crisi d'impresa, a cui si accede tramite una piattaforma telematica nazionale, che offre
all’imprenditore l’affiancamento di un esperto terzo e indipendente per agevolare, in maniera riservata,
le trattative con i creditori. La disciplina definisce le possibili soluzioni in esito alla procedura,
prevedendo, fra le altre, nel caso di mancata individuazione di una soluzione idonea al superamento
della situazione di crisi, la possibilità per l'imprenditore di presentare una proposta di concordato per
cessione di beni unitamente al piano di liquidazione, il cosiddetto concordato semplificato per la
liquidazione del patrimonio.
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Ferma restando tale esclusione, i datori, rientranti nella suddetta soglia
dimensionale, che intendano procedere, nei termini summenzionati, alla chiusura
di una struttura autonoma ed ai connessi licenziamenti:
- sono tenuti a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere
alla medesima chiusura almeno novanta giorni prima dell'avvio della
procedura concernente i licenziamenti collettivi38 (comma 1 citato e
comma 4). La comunicazione deve essere resa - direttamente dal datore o
per il tramite dell'associazione alla quale il medesimo aderisca o conferisca
mandato - alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza
sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di
categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e,
contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione
deve indicare le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative
della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato ed
il termine entro cui è prevista la chiusura suddetta. I licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi
intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine
di novanta giorni sono nulli (per ulteriori misure a carico del datore, cfr.
infra);
- devono presentare alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL, nei
sessanta giorni successivi alla suddetta comunicazione, un piano - avente
una durata non superiore a dodici mesi - per limitare le ricadute
occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura (comma 5). Il piano
deve indicare: le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e gli interventi per la gestione dei possibili esuberi - quali il
ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di
lavoro e le misure di incentivo all'esodo -; le azioni intese alla rioccupazione
o all'autoimpiego, che possono anche essere cofinanziate (come specifica il
comma 7) dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva
del lavoro nonché essere costituite da interventi in materia di formazione e
riqualificazione professionale - anche mediante il ricorso ai fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua39 -; le prospettive di
cessione dell'azienda o di rami d'azienda (anche ai lavoratori o a cooperative
da essi costituite), con finalità di continuazione dell'attività; gli eventuali
progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socioculturali in favore del territorio interessato; i tempi e le modalità di
attuazione delle azioni previste.

38
39

Riguardo alla disciplina dei licenziamenti collettivi, cfr. gli articoli 4, 5 e 24 della L. 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni.
Fondi di cui all’articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
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Entro trenta giorni dalla presentazione, il piano è discusso con le rappresentanze
sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, alla presenza delle
regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero
dello sviluppo economico e dell'ANPAL (comma 8). In caso di accordo sindacale,
si procede alla sottoscrizione del piano, in base al quale il datore di lavoro assume
l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute, nei tempi e con le modalità
programmate. Il datore di lavoro comunica mensilmente (comma 11) ai soggetti
destinatari della suddetta comunicazione iniziale lo stato di attuazione del piano,
dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei
risultati delle azioni intraprese.
Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione,
il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo né
intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (comma 10); tale
previsione si connette a quella precedente, che sancisce la nullità dei licenziamenti
effettati nell’arco dei suddetti novanta giorni. In caso di mancato accordo, il datore,
decorso in ogni caso il suddetto termine di novanta giorni dalla comunicazione,
può avviare la procedura relativa ai licenziamenti collettivi senza lo svolgimento,
in seno ad essa, della fase di esame congiunto con le rappresentanze sindacali40
(comma 13).
Nel caso di sottoscrizione dell’accordo:
- i lavoratori interessati dal piano possono beneficiare - nel rispetto dei limiti
massimi annui di spesa stabiliti dal comma 6 del presente articolo 77-bis del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla novella
di cui al precedente articolo 62. L'INPS provvede al monitoraggio del
suddetto limite di spesa; qualora dal monitoraggio emerga che sia stato
raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande. Alla copertura dello stanziamento
corrispondente ai suddetti limiti di spesa annui si provvede (comma 15)
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione41;
- i lavoratori interessati dal piano accedono (comma 9) al programma
nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL)42 - il quale
prevede un sistema di presa in carico unico dei disoccupati e delle persone
in transizione occupazionale che associ la profilazione dei servizi per il
lavoro alla formazione -; a tal fine, i nominativi dei lavoratori coinvolti sono
comunicati all'ANPAL, che li mette a disposizione delle regioni interessate;
- per gli eventuali licenziamenti collettivi, effettuati dal datore in base alla
procedura generale relativa ai medesimi e dopo la conclusione del piano in
oggetto, non trova applicazione (comma 8 citato) la maggiorazione del
40
41
42

Fase di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
Fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.
Piano di cui alla Missione 5, Inclusione e coesione, Componente 1, Politiche per il lavoro, Riforma 1.1,
Politiche attive del lavoro e formazione, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
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contributo previsto, a carico del datore di lavoro ed in favore dell’INPS, per
le cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato43 maggiorazione, pari al trecento per cento, prevista44 per i casi di
licenziamento collettivo nei quali la dichiarazione di eccedenza del
personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale -.
Per i licenziamenti effettuati nelle ipotesi di mancata presentazione del piano
summenzionato, di presentazione di un piano privo di qualcuno degli elementi
suddetti o di inadempimento - da parte del datore e per sua esclusiva responsabilità
- rispetto agli impegni, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, il datore è
tenuto a versare all’INPS il contributo suddetto (previsto per le cessazioni di
rapporti di lavoro45) con una maggiorazione del seicento per cento (comma 12).
Tale versamento è dovuto a prescindere dalla nullità dei licenziamenti (prevista
nelle summenzionate ipotesi di cui al comma 4); per il caso in cui i licenziamenti
siano nulli e il datore avvii una successiva procedura di licenziamento collettivo,
il contributo è nuovamente dovuto, ma senza alcuna maggiorazione. La verifica
circa la sussistenza, nel piano presentato, degli elementi suddetti è effettuata dalla
struttura ministeriale per la crisi d’impresa (istituita presso il Ministero dello
sviluppo economico), di cui all’articolo 1, comma 852, della L. 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni.
Per i licenziamenti effettuati in caso di mancata sottoscrizione del piano, il datore
è tenuto a versare all’INPS il contributo suddetto (previsto per le cessazioni di
rapporti di lavoro), con una maggiorazione del quattrocentocinquanta per cento.
Anche in tal caso, il versamento è dovuto a prescindere dalla nullità dei
licenziamenti (prevista nelle suddette ipotesi di cui al comma 4); qualora i
licenziamenti siano nulli e il datore avvii una successiva procedura di
licenziamento collettivo, il contributo è nuovamente dovuto, ma senza alcuna
maggiorazione.
Riguardo all’ipotesi di mancata presentazione del piano, il datore è tenuto a dare
evidenza di tale omissione nella "dichiarazione di carattere non finanziario" di cui
al D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.
In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività
e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili
strumentali che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna imposta
(comma 14); si valuti l’opportunità di chiarire se si faccia riferimento alle sole
43

44

45

Si ricorda che la contribuzione in esame è dovuta - oltre che per i licenziamenti, individuali o collettivi
- per i casi di dimissioni per giusta causa del dipendente o di risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni. Riguardo al contributo in esame, cfr. anche infra, in nota.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della L. 28 giugno 2012, n. 92. Nel caso di licenziamenti collettivi,
l’aliquota di base del contributo in oggetto è in genere pari all’82 per cento. Si ricorda che la base di
calcolo è costituita dal valore derivante dalla moltiplicazione del massimale mensile dell’indennità di
disoccupazione NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Per un quadro
generale del contributo in oggetto, cfr. la circolare dell’INPS n. 137 del 17 settembre 2021.
Riguardo ad esso, cfr. supra, anche in nota.
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ipotesi di cessione previste dai piani summenzionati o se la disposizione tributaria
in esame abbia un carattere generale. In caso di cessazione dell'attività, o di
trasferimento, per atto a titolo oneroso o gratuito, degli immobili acquistati con i
benefici suddetti, prima del decorso del termine di 5 anni (dall'acquisto oggetto dei
medesimi benefici), sono dovute (sul primo trasferimento) le imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.
Si ricorda che, nella normativa già vigente, alcune disposizioni recano limiti circa
la compatibilità di incentivi pubblici in favore delle imprese con trasferimenti della
relativa attività al di fuori dell’Unione europea o al di fuori dello Spazio economico
europeo o con determinate riduzioni dei livelli occupazionali non basate su
giustificati motivi oggettivi (cfr. il capo II del D.L. 12 luglio 2018, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96). Si ricorda altresì che
eventuali specifiche misure di intervento finanziario sono previste per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse
nazionale (cfr. l’articolo 43 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni).
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Articoli 79 e 80
(Fondi per la formazione continua)
Il comma 01 - inserito in sede referente - dell'articolo 79 prevede che, con
accordo interconfederale, stipulato dalle organizzazioni territoriali delle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, nelle province autonome di Trento e di
Bolzano possa essere istituito un fondo territoriale intersettoriale relativo alla
formazione continua. Il successivo comma 1 specifica che i fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua46 possono altresì
finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle
competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti o assegni di integrazione
salariale in costanza di rapporto di lavoro. L'articolo 80 prevede che, per il
2022 e il 2023, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si definisca un rimborso
in favore dei fondi suddetti che finanzino percorsi di incremento delle
competenze dei lavoratori summenzionati.
Il suddetto rimborso viene posto a valere sulle risorse - pari a 120 milioni di euro
annui - che, in base ad una norma specifica47, l'INPS versa all'entrata del bilancio
dello Stato; si ricorda che quest'ultimo versamento in favore dello Stato determina
una corrispondente riduzione delle entrate contributive dell'INPS che sarebbero
destinate al finanziamento dei fondi paritetici in oggetto48.
Il rimborso è determinato con il suddetto decreto ministeriale previo monitoraggio,
da parte dei medesimi fondi, dell'andamento del costo dei programmi formativi
svolti in favore dei lavoratori summenzionati. Sia pure implicitamente, si demanda
al decreto ministeriale anche il riparto del rimborso tra i fondi.
Si ricorda che, in base alla disciplina vigente49, i fondi paritetici interprofessionali
nazionali per la formazione continua possono finanziare: piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali; eventuali ulteriori
iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse ai suddetti piani,
concordate tra le parti; un piano di formazione o di riqualificazione professionale,
previsto dal patto di formazione tra un ente accreditato in materia di formazione
professionale e un soggetto titolare del Reddito di cittadinanza. I piani aziendali,
territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome
46
47
48

49

Fondi di cui all'articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Norma di cui all'articolo 1, comma 722, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
Tali entrate derivano dall'applicazione dell'aliquota di 0,30 punti percentuali sulla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali, aliquota che in generale è destinata al finanziamento della formazione
professionale. Si ricorda che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 118 della L. n. 388 del 2000, e
successive modificazioni, per i datori di lavoro che aderiscono ai fondi in esame, l'INPS provvede a
trasferire per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal medesimo datore
di lavoro le entrate corrispondenti a tale aliquota; tuttavia, a valere su queste ultime entrate destinate ai
fondi, l'INPS versa in favore dello Stato la suddetta quota annua di 120 milioni.
Cfr. il citato comma 1 dell'articolo 118 della L. n. 388 del 2000, e successive modificazioni.
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territorialmente interessate; i progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative
propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province
autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'ambito
delle rispettive programmazioni.
Riguardo ad alcune norme specifiche che, in materia di trattamenti straordinari di
integrazione salariale, fanno riferimento anche ai fondi paritetici in oggetto, cfr. i
precedenti articoli 62 e 65.
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Articolo 85-bis (em. 85.0.5 (testo 2))
(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n, 134)
L’articolo 85-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene
sulla disciplina relativa agli interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare
continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali a valere sul Fondo per la
crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del D.L. n. 83/2012 (L. n. 134/2012). La
vigente disciplina prevede la possibilità di concedere, per tali finalità,
finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa
costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le
stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli
interventi il MISE si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori
istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Si demanda
quindi a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato, la definizione delle modalità e dei criteri per la
concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. Le modificazioni
previste consistono innanzi tutto nell'introduzione della clausola d'invarianza
relativamente all'avvalimento, da parte del MISE dei soggetti sopra richiamati, per
la gestione degli interventi. Inoltre, mediante espresso rinvio alle società
finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge Marcora (L.
49/1985), si circoscrive l'avvalimento da parte del MISE alle sole società
finanziarie appositamente costituite (e partecipate dallo stesso MISE) al fine di
salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e
medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società
cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale,
appartenenti al settore di produzione e lavoro. Infine, riguardo alla disciplina di
attuazione, si prevede l'adozione di un solo decreto del Ministro dello sviluppo
economico, senza concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
A tal fine novella l'articolo 23, comma 3-quater, del D.L. n. 83/2012 (L. n.
134/2012).
Si fa presente che l'attuale formulazione di detto comma, nel rinviare all'articolo
111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, consente al MISE di avvalersi, per la gestione degli interventi, anche
dei fondi mutualistici e dei fondi pensione costituiti da società cooperative, oltre
che degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative costituiti ai sensi
della legge 25 febbraio 1985, n. 49.
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