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COMMISSIONI 6ª e 11ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Lunedı̀ 29 novembre 2021

Plenaria

16ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

D’ALFONSO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D’Incà e i

sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Berga-

mini, per l’economia e le finanze Freni e Maria Cecilia Guerra e per il

lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 22,10.

IN SEDE REFERENTE

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che i relatori hanno presentato gli emen-
damenti 1.1000, 3.0.5000, 5.2000 e 5.3000, pubblicati in allegato. Sono
state presentate le seguenti riformulazioni: 1.0.14 (testo 2), 2.0.1 (testo
2), 3.0.2000 (testo 2), 5.2 (testo 2), 5.85 (testo 2), 5.92 (testo 2), 5.118
(testo 2), 5.125 (testo 2), 5.0.47 (testo 2), 5.0.59 (testo 2), 5.0.63 (testo
3), 5.0.65 (testo 2), 5.0.100 (testo 2), 7.5 (testo 2), 7.0.44 (testo 2),
11.16 (testo 2), 11.0.3 (testo 2), 12.2 (testo 2), 12.0.4 (testo 2), 12.0.11
(testo 3), 12.0.16 (testo 2), 12.0.46 (testo 2), 12.0.52 (testo 2), 13.34 (testo
2), 13.56 (testo 2), 13.59 (testo 3), 13.84 (testo 2), 13.0.24 (testo 2), 16.10
(testo 3), 16.1000/1 (testo 2), 16.22 (testo 2), 16.0.2 (testo 2), 16.0.2 (testo
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3), 16.0.3 (testo 2), 16.0.25 (testo 2) e 16.0.27 (testo 3) (pubblicate in al-

legato).

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno: G/2426/7/6 e 11
(già em. 5.139), G/2426/8/6 e 11 (già em. 5.148), G/2426/9/6 e 11 (già

em. 5.0.45), G/2426/10/6 e 11 (già em. 6.0.33), G/2426/11/6 e 11 (già
em. 7.0.31), G/2426/12/6 e 11 (già em. 7.0.55), G/2426/13/6 e 11 (già

em. 12.0.19), G/2426/14/6 e 11 (già em. 13.0.1), G/2426/15/6 e 11 (già
em. 13.0.3), G/2426/16/6 e 11 (già em. 7.0.33), G/2426/17/6 e 11 (già

em. 5.0.85), G/2426/18/6 e 11 (già em. 12.0.18), G/2426/19/6 e 11 (già
em. 12.0.44), G/2426/20/6 e 11 (già em. 7.0.2), G/2426/21/6 e 11 (già

em. 11.0.2), G/2426/22/6 e 11 (già em. 15.0.1), G/2426/23/6 e 11 (già
em. 7.0.11), G/2426/24/6 e 11 (già em. 10.1 testo 2), G/2426/25/6 e 11
(già em. 11.1), G/2426/26/6 e 11 (già em. 10.2), G/2426/27/6 e 11 (già
em. 5.150), G/2426/28/6 e 11 (già em. 8.6), G/2426/29/6 e 11 (già em.
13.20), G/2426/30/6 e 11 (già em. 1.27), G/2426/31/6 e 11 (già em.
5.0.28), G/2426/32/6 e 11 (già em. 8.0.1), G/2426/33/6 e 11 (già em.
5.45), G/2426/34/6 e 11 (già em. 5.0.4), G/2426/35/6 e 11 (già em.
11.10 (testo 2)), G/2426/36/6 e 11 (già em. 9.0.2), G/2426/37/6 e 11
(già em. 9.4), G/2426/38/6 e 11 (già em. 9.5), G/2426/39/6 e 11 (già
em. 5.0.98), G/2426/40/6 e 11 (già em. 5.0.92), G/2426/41/6 e 11 (già

em. 5.0.87) e G/2426/42/6 e 11 (già em. 7.0.49) (pubblicati in allegato).

Dà quindi lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione perma-
nente sugli emendamenti esaminati nella seduta pomeridiana odierna.

Avverte quindi che si proseguirà con le votazioni degli emendamenti
sui quali la 5ª Commissione ha già espresso il parere, a partire da quelli
con parere non ostativo.

Il sottosegretario FRENI, nell’anticipare che il Governo esprimerà su
tali emendamenti un orientamento favorevole, chiede di dare priorità a
tutte le proposte su cui la Commissione bilancio si è espressa in senso
contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE valuta positivamente la proposta del rappresentante
del Governo circa l’ordine delle votazioni e cosı̀ dispone.

Nessuno intervenendo, cosı̀ rimane stabilito.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emenda-
mento 3.5, posto ai voti, è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell’emenda-
mento 3.16 e invita i senatori Segretari a effettuare il conteggio dei voti.

Il senatore LAUS (PD), relatore per l’11ª Commissione, chiede
un’immediata sospensione della procedura di voto prima della proclama-
zione del risultato, avendo già chiesto, più volte e inutilmente, alla Presi-
denza una sospensione della seduta.
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Dopo intervento del senatore MARINO (IV-PSI), che rileva come lo
svolgimento della votazione sia in corso, il senatore FENU (M5S), relatore
per la 6ª Commissione, ribadisce la richiesta di sospensione della seduta.

Il senatore MARINO (IV-PSI) rileva la inusuale e non corretta richie-
sta dei relatori, e chiede al Presidente di chiarire la fase procedurale.

Il presidente D’ALFONSO specifica che la votazione riguarda emen-
damenti su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione e intende richiamare l’attenzione di tutti
i commissari su tale circostanza.

Intervengono quindi a più riprese i senatori BAGNAI (L-SP-PSd’Az),
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), CRUCIOLI (Misto), Laura BOTTICI
(M5S), MARINO (IV-PSI), LAFORGIA (Misto-LeU-Eco) e Valeria FE-
DELI (PD), i relatori FENU (M5S) e LAUS (PD) e il sottosegretario
FRENI.

All’esito di tale dibattito, il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 22,40, è ripresa alle ore 00,30.

Il PRESIDENTE preannuncia che nel corso della riunione informale
tra componenti della maggioranza che si è appena conclusa alcuni Gruppi
hanno espresso l’intendimento di ritirare emendamenti su cui la Commis-
sione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, per poi concentrare i lavori sulle rimanenti proposte. Ne
chiede quindi conferma ai Gruppi stessi.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) esprime sconcerto per l’esito delle
interlocuzioni con il Governo su alcune proposte di grande rilievo politico
per il proprio Gruppo. A seguito di tale orientamento, che mina la fiducia
che era stata riposta nella maggioranza e nel Governo, preannuncia il ri-
corso a ogni strumento previsto dal Regolamento per impedire che il prov-
vedimento giunga all’esame dell’Assemblea nei tempi individuati dall’E-
secutivo.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) sottolinea che il proprio Gruppo ri-
tirerà eventualmente gli emendamenti man mano che verranno esaminati.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) avverte che il Gruppo della Lega
non ritirerà emendamenti, ipotizzando la predisposizione di alcune rifor-
mulazioni.

Il PRESIDENTE informa le Commissioni circa gli esiti delle valuta-
zioni tecniche su alcuni emendamenti, compresi quelli richiamati dal sena-
tore De Bertoldi. Nello specifico, quanto alla proposta sulle casse di pre-
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videnza di categoria, ipotizza una soluzione amministrativa in luogo di
quella normativa.

Il senatore FENU (M5S), relatore per la 6ª commissione, sottoscrive e
ritira gli emendamenti 5.41, 6.0.10, 10.4, 11.8 (testo 2), 12.0.6, 12.0.12,
12.0.13, 12.0.17, 13.106, 13.0.28 e 13.4.

Interviene la presidente MATRISCIANO per segnalare l’importanza
di quest’ultimo emendamento, in materia di sicurezza e prevenzione sui
luoghi di lavoro, ed esprimere il rammarico per il parere contrario
espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione
e per le obiezioni espresse da Governo nel corso delle valutazioni tecni-
che.

La senatrice FEDELI (PD) avverte che ritirerà alcuni emendamenti,
dichiarandolo in occasione del loro esame.

I senatori DE BERTOLDI (FdI), MAFFONI (FdI) e CRUCIOLI (Mi-

sto) fanno propri gli emendamenti ritirati dal senatore FENU (M5S).

Si passa alla votazione dell’emendamento 3.07.

Il senatore FENU (M5S), relatore per la 6ª commissione, anche a
nome del senatore Laus, relatore per la 6ª commissione, esprime parere
contrario.

Il sottosegretario FRENI si esprime in maniera conforme.

Il PRESIDENTE avverte che, in base al comma 2 dell’articolo 109
del Regolamento, eventuali dichiarazioni di voto in dissenso dal Gruppo
posso essere svolte solo in occasione del voto finale.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore DE BER-
TOLDI (FdI), che non condivide la valutazione della 5ª Commissione e
rivendica il rispetto delle prerogative del Parlamento, che giudica com-
presse dalle decisioni tecniche assunte dal Governo.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) giudica poco comprensibile il
parere espresso dalla Commissione bilancio. Ritira quindi l’emendamento
3.0.7.

L’emendamento 3.0.7 viene fatto proprio dal senatore CRUCIOLI
(Misto), il quale motiva la propria intenzione di voto favorevole su tale
proposta.

Il relatore FENU (M5S) e il sottosegretario FRENI si esprimono in
senso contrario all’approvazione dell’emendamento 3.0.7, che posto infine
in votazione, risulta respinto.
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Il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 1,05, riprende alle ore 1,30.

Il relatore FENU (M5S) esprime parere contrario sull’emendamento
3.0.8.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il senatore CRUCIOLI (Misto) interviene per dichiarazione di voto di
astensione, motivando analiticamente tale orientamento dando conto del
contenuto della proposta emendativa.

Dopo l’intervento per dichiarazione di voto favorevole del senatore
DE BERTOLDI (FdI), le Commissioni riunite respingono l’emendamento
3.0.8.

Accedendo a una richiesta della senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC),
il presidente D’ALFONSO sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 1,45, riprende alle ore 2,05.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione degli emen-
damenti riferiti all’articolo 5 sui quali la 5a Commissione ha espresso il
proprio parere.

Il senatore CRUCIOLI (Misto) chiede di anteporre la votazione del-
l’emendamento 13.4, del quale sottolinea l’elevata rilevanza sociale.

Dopo aver indicato al senatore Crucioli l’emendamento 12.0.52, i cui
contenuti potrebbero essere di rilevante attenzione, il presidente D’AL-
FONSO propone la trasformazione della proposta emendativa 13.4 in or-
dine del giorno.

Il senatore CRUCIOLI (Misto) ritiene preferibile consentire alle
Commissioni riunite di esprimersi sull’emendamento 13.4.

Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) ritira l’emenda-
mento 5.18, che viene quindi fatto proprio dai senatori CRUCIOLI (Mi-

sto), DE BERTOLDI (FdI) e MAFFONI (FdI).

Il senatore CRUCIOLI (Misto) interviene per dichiarazione di voto
favorevole sull’emendamento 5.18, giudicando del tutto ingiustificabile
il parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, motivando
analiticamente il proprio orientamento.
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Ha quindi la parola il senatore DE BERTOLDI (FdI), che motiva l’o-
rientamento di voto favorevole sulla proposta emendativa, giudicando il
decreto largamente insufficiente rispetto alle esigenze del Paese.

Posto in votazione, con il parere contrario dei RELATORI e del GO-
VERNO, l’emendamento 5.18 è respinto.

I senatori CRUCIOLI (Misto), DE BERTOLDI (FdI) e MAFFONI
(FdI) sottoscrivono l’emendamento 5.24, precedentemente ritirato.

Successivamente agli interventi per dichiarazione di voto favorevole
dei senatori CRUCIOLI (Misto) e DE BERTOLDI (FdI), l’emendamento
5.24, con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, è posto in vo-
tazione, risultando respinto.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC), intervenendo a titolo personale, ri-
tiene mortificante l’andamento della istruttoria tecnica su alcuni emenda-
menti e preannuncia un atteggiamento di minore disponibilità e flessibilità
nei confronti del Governo.

Si passa alla votazione dell’emendamento 5.34.

Il senatore MARINO (IV-PSI) rileva in premessa una contraddizione,
ossia che il parere espresso dalla 5ª Commissione ha riguardato anche
emendamenti non segnalati dai Gruppi o già ritirati, quando ai Gruppi
stessi era stato chiesto l’impegno a ritirare alcuni emendamenti proprio
per accelerare le valutazioni tecniche e concentrare il lavoro sulle proposte
più rilevanti dal punto di vista politico.

Richiama quindi la ratio dell’emendamento in esame, del quale an-
nuncia il ritiro, sui crediti di imposta in ricerca e sviluppo, che darebbe
all’Erario maggiore certezza di recuperare alcune somme e sembrerebbe
giustificato anche dal tenore della relazione tecnica che accompagna il
provvedimento. Invita quindi i rappresentanti del Governo ad un confronto
più aperto con proposte che raccolgono sensibilità e problematiche di in-
teresse generale.

I senatori CRUCIOLI (Misto), DE BERTOLDI (FdI) e MAFFONI
(FdI) fanno proprio l’emendamento 5.34.

La senatrice CATALFO (M5S) richiama l’attenzione del Presidente
sulla necessità di procedere a una sanificazione dell’Aula.

Si associa il senatore ROMANO (M5S).

Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco) condivide la segnalazione
della senatrice Catalfo e rileva altresı̀ la necessità, alla luce dell’anda-
mento dei lavori, di un nuovo confronto nell’ambito della maggioranza



29 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 9 –

e poi con l’opposizione per creare un clima positivo e procedere con mag-
gior profitto nell’esame del provvedimento. Invita quindi il Presidente a
rinviare i lavori a una prossima seduta.

Il PRESIDENTE condivide l’invito del senatore Laforgia e propone
che l’esame prosegua in una prossima seduta da convocare alle ore 10
di martedı̀ 30 novembre.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell’esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto poc’anzi, le Com-
missioni riunite torneranno a convocarsi martedı̀ 30 novembre alle ore 10.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 2,40.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2426

(al testo del decreto-legge)

G/2426/7/6 e 11 (già em. 5.139)

Calandrini, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto legge 21 ottobre 2021,
n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela
del lavoro e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il protocollo quadro sottoscritto tra il Ministero dell’Interno e la
Federazione Italiana Tabaccai, prevede che gli esercenti di attività di mo-
nopolio possono installare sistemi di videosorveglianza e di sicurezza che
contemplino anche telecamere installate all’esterno dell’esercizi che inte-
ragiscono direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali
operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri;

incrementare tale installazione, per la prevenzione della criminalità
da parte delle Forze dell’ordine, rappresenta una grande opportunità di ac-
crescere la rete di videosorveglianza in maniera territorialmente articolata;

si impegna il Governo:

al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una effi-
cace rete di videosorveglianza sul territorio a valutare la possibilità di ri-
conoscere un credito d’imposta per i titolari di rivendita di generi di mo-
nopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza;

a prevedere la possibilità di connettere tali sistemi alle centrali
operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri e prevedere
l’installazione di telecamere ubicate all’esterno della tabaccheria ad ac-
cesso protetto ed esclusivo delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudi-
ziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di
cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero
dell’Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.
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G/2426/8/6 e 11 (già em. 5.148)

Mallegni, Toffanin, Floris, De Poli

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

l’articolo 5 del decreto-legge reca disposizioni in materia fiscale

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere la
riduzione dei costi fissi per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti
termali colpiti dalla pandemia, attraverso l’esonero della seconda rata Imu
e la proroga credito imposta affitti.

G/2426/9/6 e 11 (già em. 5.0.45)

Floris, Toffanin

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) e il
successivo decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd DL Sostegni) hanno
disposto, limitatamente ai periodi 2020 e 2021, l’incremento dell’importo
del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai di-
pendenti (c.d. fringe benefits);

è necessario sostenere maggiormente la diffusione di politiche di
welfare aziendale nel sistema economico nazionale;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a stabilizzare
l’incremento, da 258,23 a 516,46 euro, dell’importo del valore dei beni
ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai dipendenti (c.d. fringe
benefits) che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’arti-
colo 51, comma 3, del TUIR.
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G/2426/10/6 e 11 (già em. 6.0.33)

Toffanin, de Bertoldi

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

date le circostanze economiche eccezionali del 2020 e del 2021, a
seguito della pandemia di COVID-19 occorrerebbe consentire alle imprese
il riporto delle perdite a esercizi precedenti almeno fino all’esercizio fi-
scale precedente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere
che per le PMI le perdite fino a un milione di euro per ciascuno dei
due periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre
2021, possano essere integralmente computate in diminuzione del reddito
dei periodi d’imposta in corso dal 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre
2022 per l’intero importo che trova capienza nei rispettivi ammontari.

G/2426/11/6 e 11 (già em. 7.0.31)

De Poli, Toffanin, Floris, Perosino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria, è necessario ri-
durre i costi fissi come quello relativo alle locazioni per le attività che
sono di fatto obbligate alla sospensione o alla riduzione dell’attività lavo-
rativa per eventi riconducibili all’emergenza sanitaria legata al Covid-19,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prorogare il
credito d’imposta sulle locazioni commerciali dal 31 luglio 2021 al 31 di-
cembre 2021 e, al contempo la possibilità di cederlo al 30 giugno 2022,
modificando il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto
«Rilancio», convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021,
n. 106).
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G/2426/12/6 e 11 (già em. 7.0.55)
Mallegni, Gallone, Toffanin, Floris

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

l’articolo 7 del decreto-legge rifinanzia con complessivi 100 mi-
lioni di euro, la dotazione del Fondo per la concessione sia dei contributi
c.d. ecobonus, per l’acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi, che dei con-
tributi per l’acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori, non-
ché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte ad estendere
l’aliquota ridotta relativa all’accisa sul gasolio alle imprese di trasporto
mediante noleggio autobus con conducente.

G/2426/13/6 e 11 (già em. 12.0.19)
Stabile, Floris, Perosino

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

l’entità dell’impatto indiretto della pandemia da Sars-CoV-2 sulle
prestazioni sanitarie «ordinarie» è stato pesante;

una leva rapidamente disponibile per affrontare la criticità è quella
della libera professione in favore dell’azienda, ex articolo 115, comma 2,
del CCNL 2016/2018 Area sanità, che permette l’erogazione di prestazioni
aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa secondo pro-
grammi predisposti dall’azienda di intesa con le équipe interessate;

rispetto alle previsioni contrattuali vigenti, al fine di incrementare
l’adesione dei professionisti a questa modalità di lavoro, è opportuno in-
trodurre due correttivi:

1) fissare Il valore economico dell’ora in regime libero professio-
nale ad 80 ?;

2) in considerazione del valore sociale dell’ulteriore impegno lavo-
rativo, introdurre un trattamento fiscale sostitutivo con una aliquota fissa
del 15% sui compensi derivanti dalla specifica tipologia di libera profes-
sione.
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impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prorogare e
defiscalizzazione le prestazioni aggiuntive dirigenza medica sanitaria vete-
rinaria e delle professioni sanitarie di cui all’articolo 26 del decreto legge
25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.

G/2426/14/6 e 11 (già em. 13.0.1)
Bernini, Toffanin, Floris, Sciascia, Perosino, Serafini, De Poli, Aimi,

Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri,

Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fazzone, Ferro,

Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni,

Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Pagano,

Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Schifani, Siclari,

Stabile, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

l’articolo 13 del presente decreto legge modifica alcune disposi-
zioni del decreto legislativo 81/2008, in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di incentivare e semplificare l’attività
di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il ri-
spetto delle norme di prevenzione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte prevedere un
credito d’imposta in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e
professioni, per le spese sostenute nell’anno 2022 per incrementare la si-
curezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.

G/2426/15/6 e 11 (già em. 13.0.3)
Gallone, Toffanin, Floris

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

l’articolo 13 del presente decreto legge modifica alcune disposi-
zioni del decreto legislativo 81/2008, in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di incentivare e semplificare l’attività
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di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il ri-
spetto delle norme di prevenzione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte prevedere un
credito d’imposta in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e
professioni, per l’installazione di sistemi di anti caduta fissi e permanenti
atti a prevenire le cadute dall’alto.

G/2426/16/6 e 11 (già em. 7.0.33)

de Bertoldi, Maffoni, Drago, Ciriani, Ruspandini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti
in materia economica e fiscale, tutela del lavoro e per esigenze indifferi-
bili»;

premesso che:

il Capo I del provvedimento in esame, comprensivo degli articoli
da 1 a 7, reca Misure urgenti in materia fiscale;

si ritiene necessario, coerentemente alle finalità perseguite da tali
disposizioni, introdurre per gli anni 2021 e 2022 la cedolare secca per i
redditi derivanti da locazione di immobili adibiti ad uso diverso dall’abi-
tativo;

in particolare è rilevante disporre che il canone di locazione rela-
tivo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021 e 2022
aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale
C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le re-
lative pertinenze locate congiuntamente, possa, in alternativa rispetto al re-
gime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime
della cedolare secca, di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento;

si ritiene che da tale misura derivino maggiori oneri per 200 mi-
lioni di euro annui, le cui risorse sono

impegna il Governo:

a recepire quanto proposto dall’emendamento 7.0.33 e attuare la
proposta di modifica illustrata in premessa, introducendo per gli anni
2021 e 2022 la cedolare secca per i redditi derivanti da locazione di im-
mobili adibiti ad uso diverso dall’abitativo.
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G/2426/17/6 e 11 (già em. 5.0.85)

Di Piazza

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti
in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indiffe-
ribili» (A.S. 2426),

premesso che:

il Capo I reca misure urgenti in materia fiscale;

considerato che:

il regime forfettario è destinato ai titolari di Partita IVA con red-
dito non superiore ai 65.000 euro;

il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno
successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui all’ar-
ticolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2015, n. 190;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, nel quadro della riforma fiscale, ad indivi-
duare misure volte a consentire al contribuente che nell’anno di imposta
superi il plafond annuale massimo di ricavi o compensi di optare, in alter-
nativa alla fuoriuscita dal regime forfettario, per la continuazione dello
stesso, nei due anni successivi, qualora l’incremento di ricavi o compensi
sia almeno pari a quello relativo all’anno precedente, incrementato del 10
per cento.

G/2426/18/6 e 11 (già em. 12.0.18)

Di Piazza

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» (AS
2426),

premesso che:

l’articolo 12 del provvedimento in esame reca disposizioni in ma-
teria di mobilità del personale;

considerato che:

con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi da 182 a 191, ha
già previsto un regime agevolato in relazione ai premi di produttività
dei lavoratori del settore privato;
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di estendere le medesime disposizioni con-
tenute nei commi da 182 a 191 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per
quanto compatibili, anche ai trattamenti accessori collegati alle perfor-
mance e ai risultati dell’area dirigenziale della sanità e della dirigenza e
dei professionisti dell’area dirigenziale delle funzioni centrali, comprese
le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l’implementazione
della prevenzione collettiva

G/2426/19/6 e 11 (già em. 12.0.44)
Di Piazza

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» (AS
2426),

premesso che:

l’articolo 12 del provvedimento in esame reca disposizioni in ma-
teria di mobilità del personale;

considerato che:

con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi da 182 a 191, ha
già previsto un regime agevolato in relazione ai premi di produttività
dei lavoratori del settore privato;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di estendere le medesime disposizioni con-
tenute nei commi da 182 a 191 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per
quanto compatibili, anche ai trattamenti accessori collegati alle perfor-
mance e ai risultati dei lavoratori delle aree e dei comparti del pubblico
impiego.

G/2426/20/6 e 11 (già em. 7.0.2)
Moronese, Lezzi, Lannutti, Bottici

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» (AS
2426),
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impegna il Governo:

alla detraibilità fiscale degli alimenti a fini medici speciali senza
glutine.

G/2426/21/6 e 11 (già em. 11.0.2)
Botto, Lannutti, Angrisani, Ortis, Giannuzzi, Di Micco, Granato, Lezzi,

Mininno, Moronese, Crucioli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» (AS
2426),

impegna il Governo:

alla riduzione del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono
alla CIG.

G/2426/22/6 e 11 (già em. 15.0.1)
Lannutti, Botto, Angrisani, Ortis, Crucioli, Abate

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» (AS
2426),

impegna il Governo:

alla sospensione dell’IVA su pane e pasta, considerati beni di
prima necessità.

G/2426/23/6 e 11 (già em. 7.0.11)
De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Ripamonti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti
in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indiffe-
ribili,



29 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 19 –

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti di carattere fiscale,
anche a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi
di lavoro, in considerazione degli effetti derivanti dall’emergenza epide-
miologica da COVID-19;

considerato che:

l’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede
l’equiparazione ai redditi da lavoro dipendente dei redditi da pensione;

si pone il problema di operare una equiparazione anche dei tratta-
menti previdenziali percepiti dai lavoratori ex frontalieri, residenti sul ter-
ritorio nazionale;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria compe-
tenza al fine di procedere all’equiparazione ai redditi da lavoro dipendente
di tutte le prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri in
stato di quiescenza pensionistica.

G/2426/24/6 e 11 (già em. 10.1 testo 2)

Iwobi, Candiani, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti
in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indiffe-
ribili,

premesso che:

l’articolo 10 del decreto-legge in esame prevede l’erogazione di un
trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori
dipendenti di Alitalia SAI e Alitalia CityLiner in amministrazione straor-
dinaria per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi;

il trattamento di integrazione salariale può essere erogato anche
successivamente alla conclusione delle attività del commissario straordina-
rio, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022;

si pone l’esigenza di operare una tutela più ampia per tali lavora-
tori;

si pone altresı̀ l’esigenza di operare una tutela di tutti i lavoratori
del settore, ivi inclusi i dipendenti di Air Italy in liquidazione;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria compe-
tenza affinché i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo
10 del decreto-legge in esame siano estensi anche ai lavoratori di Air Italy
in liquidazione e che i medesimi trattamenti abbiano una durata comples-
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siva di ventiquattro mesi e che siano erogabili anche successivamente alla
conclusione dell’attività del commissario, in ogni caso non oltre il 31 di-
cembre 2023.

G/2426/25/6 e 11 (già em. 11.1)

Alessandrini, Bergesio, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi,

Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti
in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indiffe-
ribili,

premesso che:

l’articolo 11 del decreto-legge in esame prevede l’erogazione di ul-
teriori trattamenti di integrazione salariale, destinati ai datori di lavoro pri-
vati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconduci-
bili all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

i richiamati datori di lavoro possono presentare domanda di asse-
gno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata
massima di tredici settimane nel periodo tra il 1º ottobre e il 31 dicembre
2021 per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021,

i trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a
657,9 milioni di euro per l’anno 2021, ripartito in 304,3 milioni per i trat-
tamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni per i trattamenti di cassa
integrazione in deroga;

considerato che:

i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 11 sono
concessi per sostenere le imprese e i lavoratori coinvolti dalle pesanti ri-
percussioni derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;

i trattamenti sono infatti rivolti ai datori di lavoro che sospendono
o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili alla medesima
emergenza epidemiologica;

l’emergenza non è ancora cessata, nonostante le misure adottate
per contenerla, e le ripercussioni di carattere economico sono destinate
a produrre effetti per diverso tempo ancora;

si pone l’esigenza di prevedere interventi di sostegno alle imprese
e ai lavoratori molto più ampi e duraturi;

si pone quindi l’esigenza di stanziare ulteriori risorse e di prolun-
gare i periodi di concessione dei trattamenti di integrazione al reddito;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria compe-
tenza affinché i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo
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11 del decreto-legge in esame siano concessi per un periodo di tempo più
ampio e, in dettaglio, per non meno di venticinque settimane nel periodo
compreso fra il 1º ottobre 2021 e il 31 marzo 2022.

G/2426/26/6 e 11 (già em. 10.2)
Floris, Doria, Marilotti, Licheri, Cucca, Fenu, Lunesu, Evangelista,

Toffanin, Sciascia

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

l’articolo 10 prevede misure di integrazione salariale per i lavora-
tori di Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria;

considerata la particolare condizione che stanno vivendo i lavora-
tori di Air Italy, sarebbe opportuno estendere tali misure anche ai suddetti
lavoratori,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere i trattamenti di integrazione
salariale di cui all’ articolo 10 anche ai lavoratori di Air Italy.

G/2426/27/6 e 11 (già em. 5.150)
Steger, Durnwalder, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia econo-
mica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

premesso che:

l’articolo 180 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto
«Rilancio»), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, è intervenuto in modifica del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, novellando alcune disposizioni concernenti il pagamento dell’imposta
di soggiorno;

le novelle, nel caso delle strutture ricettive, attribuiscono la quali-
fica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore
della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ponendo
in capo ad egli la presentazione della dichiarazione, che deve essere pre-
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sentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno suc-
cessivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;

attualmente, risultano gravosi gli adempimenti posti a carico dei
gestori delle strutture ricettive in relazione alla riscossione dell’imposta
di soggiorno, considerato che essi sono tenuti a trasmettere i medesimi
dati due volte, con le rendicontazioni periodiche previste dai regolamenti
comunali e con una dichiarazione annuale prevista dalla legge statale;

alla duplicazione degli oneri burocratici si aggiunge, inoltre, la du-
plicazione delle sanzioni: per l’omessa o infedele presentazione della di-
chiarazione annuale si prevede l’applicazione della sanzione amministra-
tiva dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto, sanzione che si ag-
giunge alla sanzione amministrativa tributaria di cui all’articolo 13 del de-
creto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, in caso di omesso, ritardato o
parziale versamento dell’imposta di soggiorno:

impegna il governo

a valutare l’opportunità di eliminare l’obbligo di presentare la di-
chiarazione annuale, con le relative sanzioni, in considerazione del fatto
che i gestori hanno già l’obbligo, sanzionato, di rendicontare gli incassi
al comune, e che l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta
è già pesantemente sanzionato.

G/2426/28/6 e 11 (già em. 8.6)

Steger, Durnwalder, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia econo-
mica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

premesso che:

l’articolo 8 del provvedimento all’esame estende al 2021 l’applica-
zione dei trattamenti di malattia per i lavoratori dipendenti del settore pri-
vato per il periodo trascorso in quarantena precauzionale;

le risorse stanziate, tuttavia, riguardano i soli oneri a carico del-
l’INPS, con esclusione, rispetto alla corrispondente norma previgente,
della copertura degli oneri a carico dei datori di lavoro privati;

ne consegue che, con riferimento ai lavoratori aventi diritto a rice-
vere l’indennità di malattia, restano totalmente a carico dei datori di la-
voro la retribuzione per i primi tre giorni dell’evento, la c.d. «carenza»,
nonché l’eventuale integrazione dell’indennità di malattia prevista per i
giorni successivi;

la modifica introdotta dal decreto-legge all’esame, anche alla luce
della sua efficacia retroattiva, comporta un notevole aggravio di costi per i
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datori di lavoro, che dovranno farsi carico ex post degli oneri, non preven-
tivati, derivanti dai periodi di quarantena:

impegna il governo

a valutare l’opportunità di dare copertura anche agli oneri sostenuti
dai datori di lavoro privati in conseguenza dell’equiparazione a malattia
dei periodi trascorsi in quarantena per COVID-19 da parte dei lavoratori
dipendenti del settore privato, ripristinando sostanzialmente la precedente
formulazione dell’articolo 26, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020.

G/2426/29/6 e 11 (già em. 13.20)

Steger, Durnwalder, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia econo-
mica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

premesso che:

l’articolo 13 del provvedimento all’esame interviene in modifica
dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia
di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, non prevedendo il requisito
della reiterazione ai fini della comminazione della sospensione delle atti-
vità;

ai fini della sospensione, infatti, è sufficiente una singola, prima
violazione, anche solo formale, per vedersi prodotta la sospensione dell’at-
tività aziendale, senza però ottenere concretamente alcun beneficio rispetto
allo scopo di ridurre gli infortuni sul lavoro, facendo peraltro venire meno
un criterio di gradualità nella comminazione delle sanzioni e producendosi
ulteriore burocrazia;

inoltre, non è previsto alcun potere discrezionale in capo all’Ispet-
torato del lavoro, il quale è direttamente chiamato ad adottare il provve-
dimento di sospensione quando riscontri le violazioni richiamate dalla
norma:

impegna il governo:

a valutare l’opportunità di reintrodurre il requisito della reitera-
zione, ai fini della comminazione della sospensione delle attività, come
previsto dalla norma previgente all’entrata in vigore del decreto-legge al-
l’esame e, contestualmente, di lasciare in capo all’Ispettorato del lavoro un
potere discrezionale per quanto riguarda l’adozione del provvedimento di
sospensione.
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G/2426/30/6 e 11 (già em. 1.27)

Bernini, Toffanin, Floris, Sciascia, Perosino, Serafini, De Poli, Aimi,

Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri,

Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fazzone, Ferro,

Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni,

Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Pagano,

Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Schifani, Siclari,

Stabile, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

le disposizioni in materia fiscale contenute nel decreto-legge, seb-
bene rimodulino i termini per la Rottamazione-ter, prolunghino il termine
per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di paga-
mento notificate dall’agente della riscossione dal 1º settembre al 31 di-
cembre 2021 ed estendano la rateazione per i piani di dilazione, non
sono sufficienti a superare le difficoltà di imprese e famiglie derivanti dal-
l’emergenza epidemiologica;

nonostante il 2021 abbia fatto registrare un recupero dell’econo-
mica positivo, le prospettive ancora incerte in termini di diffusione del vi-
rus nei prossimi mesi, richiedono scelte mirate e condivise in grado di fa-
vorire investimenti e ricostruire le premesse per liberare il potenziale eco-
nomico italiano – in particolare dei settori produttivi e delle fasce occupa-
zionali che maggiormente hanno risentito della crisi pandemica;

nonostante i dati macroeconomici riportati nell’ultima Nota di ag-
giornamento al Documento di economia e finanza 2021 siano incorag-
gianti, è necessario non distogliere l’attenzione dalle difficoltà delle fami-
glie e delle imprese a causa delle numerose scadenze fiscali che devono
affrontare;

l’orientamento delle misure fiscali in fase di adozione, dovrebbe
avere come obiettivo primario quello di continuare a supportare la ripresa
economica, considerato il permanere delle incertezze legate all’evoluzione
della pandemia e alle sue conseguenze;

le nuove misure restrittive al vaglio del Governo, che nei prossimi
giorni potrebbero determinare nuovamente il cambio di colore di alcune
regioni, destano ulteriore preoccupazione per le attività e i settori econo-
mici, considerato anche l’approssimarsi delle festività natalizie,

impegna il Governo:

ad adottare, nel corso dell’iter della legge di bilancio per il 2022,
in attesa dell’approvazione della riforma fiscale, significative misure volte
a dilazionare ulteriormente, nel corso del 2022, le scadenze fiscali previste
per il 30 novembre 2021, al fine di individuare punti di equilibrio tra gli
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adempimenti fiscali e la salvaguardia delle attività economiche e impren-
ditoriali da un lato, e le necessità delle famiglie dall’altro.

G/2426/31/6 e 11 (già em. 5.0.28)

Marco Pellegrini, Matrisciano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti
in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indiffe-
ribili» (A.S. 2426),

premesso che:

il Capo I reca misure urgenti in materia fiscale;

considerato che:

le precedenti edizioni della rottamazione hanno permesso lo stral-
cio di 36-37 miliardi di euro, 32 miliardi con l’istituto del saldo e stralcio;

le cause di difficoltà della gestione dei crediti affidati alla riscos-
sione sono in parte riconducibili ad alcune limitazioni dei poteri dell’a-
gente della riscossione e, in parte, ai termini brevi di prescrizione dell’a-
zione di riscossione;

impegna il Governo:

a valutare, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di pre-
vedere una nuova definizione agevolata al fine di consentire al contri-
buente di versare gradualmente tramite un piano di pagamento quanto do-
vuto, consentendo altresı̀ allo Stao il recupero di parte degli importi di cui
è creditore.

G/2426/32/6 e 11 (già em. 8.0.1)

Castellone, Marinello, Giuseppe Pisani, Matrisciano

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS
2426),

premesso che:

il Capo II del decreto legge in esame reca misure urgenti in mate-
ria di lavoro;
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considerato che:

la normativa vigente in materia di false attestazioni del lavoratore e
del medico curante nei casi di assenza dal lavoro per malattia prevede che,
in tutti i casi di assenza per malattia, la certificazione medica attestante lo
stato di salute del lavoratore debba essere inviata per via telematica, a par-
tire dal primo giorno di assenza, dal medico, o dalla struttura sanitaria che
la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). La certi-
ficazione medica inviata deve inoltre attestare dati clinici direttamente
constatati e oggettivamente documentati. In mancanza di queste caratteri-
stiche, infatti, al medico si applicano le stesse sanzioni previste nei casi di
certificazione medica falsa;

le disposizioni relative alle false attestazioni o certificazioni stabi-
liscono per il medico sanzioni piuttosto severe: l’articolo 55-quinquies,
comma 1, del decreto legislativo 165/2001, punisce con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa da 400 a 1.600 euro il lavoratore che
attesti falsamente la propria presenza in servizio ovvero giustifichi l’as-
senza mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante
uno stato di malattia. Alla medesima pena soggiace anche il medico. Al
successivo comma 3 viene stabilito, inoltre, che la sentenza definitiva di
condanna o di applicazione della pena comporta per il medico la sanzione
disciplinare della radiazione dall’albo, il licenziamento per giusta causa se
dipendente di una struttura sanitaria pubblica o, se convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, la decadenza dalla convenzione;

considerato altresı̀ che:

nel disciplinare la materia si dovrebbe tenere conto del fatto che
ogni giorno vengono inviati all’INPS moltissimi certificati di malattia
ma, nella maggior parte dei casi, relativi ad assenze dal lavoro inferiori
a tre giorni riguardanti sintomi riferiti dal paziente, difficilmente verifica-
bili sul piano clinico e con limitate possibilità di accertamento da parte del
medico, che spesso certifica lo stato di malattia sulla base di un rapporto
di fiducia con il proprio paziente: si tratta in questi casi di stati di males-
sere generale, mal di testa o dolori addominali, tutti disturbi di rado accer-
tabili da parte del medico;

la certificazione di malattia per via telematica è dunque un pro-
cesso che interessa, come utenti, lavoratori e datori di lavoro, i medici abi-
litati come certificatori della malattia, e il Ministero dell’economia e delle
finanze e l’INPS come gestori del servizio telematico;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi volti a meglio
modulare la normativa vigente in materia di false attestazioni del lavora-
tore e del medico curante nei casi di assenza dal lavoro per malattia del
dipendente pubblico e privato prevedendo che la falsa attestazione dello
stato di malattia da parte del medico venga sanzionata disciplinarmente
da parte dell’ordine a cui appartiene e da parte della struttura sanitaria
pubblica dalla quale dipende o con la quale è convenzionato e che in tutti
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i casi di assenza per malattia protratta per un periodo inferiore a tre giorni
il lavoratore comunichi con sua esclusiva responsabilità il proprio stato di
salute al medico curante, il quale provvede comunque ad inoltrare al-
l’INPS e al al datore di lavoro apposita comunicazione telematica.

G/2426/33/6 e 11 (già em. 5.45)

Marino

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS
2426),

premesso che:

l’articolo 5 del decreto oggetto di esame reca «disposizioni urgenti
in materia fiscale»;

il settore degli artisti, interpreti ed esecutori è uno dei settori che
ha sofferto maggiormente la crisi e le interruzioni del lavoro a causa della
pandemia;

fermo restando che il Governo ha adottato importanti iniziative a
carattere economico e fiscale di sostegno agli artisti, interpreti ed esecu-
tori;

al fine di alleggerire anche le complessità in materia fiscale che
esistono nella gestione dei diritti connessi al diritto d’autore, il Governo
ha altresı̀ adottato una norma atta a semplificare le modalità di riscossione
dei compensi di copia privata audio rendendo più immediata la cessione
dei compensi anche agli aventi diritto;

tuttavia, la composizione stessa e le caratteristiche del mercato de-
gli artisti rendono ancora macchinosa la gestione e il versamento delle im-
poste dirette e indirette degli stessi all’Erario, provocando un rallenta-
mento della gestione dei compensi agli artisti a causa della macchinosità
nella gestione delle imposte dirette che sarebbe superabile con una mag-
giore responsabilizzazione delle Organizzazioni di Gestione Collettiva o
Enti di Gestione Indipendente in fase ripartizione dei diritti individuali
il pagamento agli artisti interpreti esecutori senza preventivamente richie-
dere loro l’emissione di documento fiscale idoneo (fattura);

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di semplificare il pagamento relativo ai di-
ritti connessi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, consentendo che
tali diritti siano equiparati agli analoghi diritti d’autore fuori dall’ambito
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di applicazione IVA e che suddetta IVA rimanga in capo agli organismi di

gestione collettiva che riscuotono dagli utilizzatori il diritto.

G/2426/34/6 e 11 (già em. 5.0.4)

Marino

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del

decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia

economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS

2426),

premesso che:

l’articolo 5 del decreto oggetto di esame reca «disposizioni urgenti

in materia fiscale»;

il risparmio privato italiano, se veicolato a sostegno dell’economia

reale attraverso strumenti mirati ed efficienti, potrebbe divenire una delle

più importanti fonti di sviluppo economico;

gli studi recenti dimostrano, in particolare, che gli investimenti ri-

volti alle piccole e medie imprese italiane di successo possono essere uno

strumento fondamentale per il benessere del Paese, poiché dalle stesse, per

esempio possono nascere altre attività che contribuiranno a soddisfare i bi-

sogni della filiera, ovvero a moltiplicare iniziative di welfare;

a tal riguardo, la deduzione della minusvalenza ha dimostrato in

diversi Paese europei, Regno Unito in primis, di essere uno dei maggiori

fattori di incentivo di investimento nell’economia reale, con un relativo

costo per le casse dello Stato;

impegna il Governo:

a considerare l’opportunità di incentivare l’investimento dei rispar-

miatori nelle imprese italiane, introducendo uno strumento di deducibilità

delle minusvalenze realizzate e delle perdite derivanti da liquidazione, se

sono relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più PMI italiane

possedute direttamente ovvero per il tramite di strumenti finanziari che in-

vestano almeno l’80% dei propri fondi in imprese italiane.
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G/2426/35/6 e 11 (già em. 11.10 testo 2)
Toffanin, Floris, Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

l’articolo 11 del presente decreto legge reca disposizioni in materia
di trattamenti di integrazione salariale;

in particolare il comma 4 impone che le domande di accesso ai
trattamenti di cui al presente articolo siano inoltrate all’INPS, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto ini-
zio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase
di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è
fissato al 30 novembre 2021,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a differire al
31 dicembre 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di
accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epi-
demiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari
per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1º gen-
naio 2021 al 31 ottobre 2021.

G/2426/36/6 e 11 (già em. 9.0.2)
Pillon, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti
in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indiffe-
ribili,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti di carattere fiscale,
nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi
di lavoro, in considerazione degli effetti derivanti dall’emergenza epide-
miologica da COVID-19;

l’articolo 9 prevede nello specifico una serie di misure di congedo
parentale, destinate in particolare al lavoratore dipendente genitore di fi-
glio minore di anni quattordici per i periodi di sospensione dell’attività di-
dattica in presenza del figlio, nonché per i periodi di isolamento fiduciario
o quarantena del medesimo figlio minore di anni 14;
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appare indispensabile, di fronte alle ripercussioni sulla sfera lavo-
rativa e su quella familiare derivanti dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19, incrementare gli interventi mirati, in modo particolare quelli
che favoriscono e tutelano la genitorialità;

le misure devono essere finalizzate a tutelare i lavoratori con figli
minori, nonché i lavoratori che hanno figli con disabilità, senza però dan-
neggiare il datore di lavoro;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria compe-
tenza volte a favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, anche tenuto
conto degli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19,
in particolare attraverso l’introduzione di un esonero contributivo totale
dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, an-
che in via sperimentale, per l’anno 2022, in favore dei datori di lavoro pri-
vati che, a decorrere dal 1º gennaio 2022, trasformino il contratto di la-
voro da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori con uno o più figli
conviventi minori di anni quattordici, ovvero uno o più figli con disabilità
in situazione di gravità accertata.

G/2426/37/6 e 11 (già em. 9.4)

Pillon, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti
in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indiffe-
ribili,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti di carattere fiscale,
nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi
di lavoro, in considerazione degli effetti derivanti dall’emergenza epide-
miologica da COVID-19;

l’articolo 9 prevede nello specifico una serie di misure di congedo
parentale, destinate in particolare al lavoratore dipendente genitore di fi-
glio minore di anni quattordici per i periodi di sospensione dell’attività di-
dattica in presenza del figlio, nonché per i periodi di isolamento fiduciario
o quarantena del medesimo figlio minore di anni 14;

appare indispensabile, di fronte alle ripercussioni sulla sfera lavo-
rativa e su quella familiare derivanti dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19, incrementare gli interventi mirati, in modo particolare quelli
che favoriscono e tutelano la genitorialità;
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impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria compe-
tenza al fine di estendere la durata del congedo di maternità da cinque
a sei mesi, in via sperimentale, per l’anno 2022.

G/2426/38/6 e 11 (già em. 9.5)

Pillon, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Zuliani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti
in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indiffe-
ribili,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti di carattere fiscale,
nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi
di lavoro, in considerazione degli effetti derivanti dall’emergenza epide-
miologica da COVID-19;

l’articolo 9 prevede nello specifico una serie di misure di congedo
parentale, destinate in particolare al lavoratore dipendente genitore di fi-
glio minore di anni quattordici per i periodi di sospensione dell’attività di-
dattica in presenza del figlio, nonché per i periodi di isolamento fiduciario
o quarantena del medesimo figlio minore di anni 14;

appare indispensabile, di fronte alle ripercussioni sulla sfera lavo-
rativa e su quella familiare derivanti dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19, incrementare gli interventi mirati, in modo particolare quelli
che favoriscono e tutelano la genitorialità;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria compe-
tenza al fine di estendere l’efficacia delle disposizioni in materia di con-
gedi familiari, di cui all’articolo 9, sino al 30 giugno 2022.

G/2426/39/6 e 11 (già em. 5.0.98 testo 2)
Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De

Vecchis

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti
in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indiffe-
ribili,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti di carattere fiscale,
nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi
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di lavoro, in considerazione degli effetti derivanti dall’emergenza epide-
miologica da COVID-19;

considerato che:

nel corso del 2021 c’è stata la proroga del blocco degli sfratti, il
cui scopo è stato quello di dare respiro agli inquilini che si sono resi mo-
rosi per via delle difficoltà sopraggiunte durante la pandemia da Corona-
virus;

stante tale misura i proprietari degli immobili ad uso abitativo e
non abitativo concessi in locazione per effetto delle proroghe delle sospen-
sioni dell’esecuzione degli sfratti non hanno riscosso il canone di loca-
zione, trovandosi, cosı̀, a fare i conti con la difficile congiuntura econo-
mica generata dal Covid-19 e con l’assenza di tutele in caso di mancato
pagamento del canone;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di rico-
noscere un indennizzo per l’intero importo delle spettanze dovute, attra-
verso la costituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze,
di un fondo con dotazione di 100 milioni per l’anno 2022, finalizzato al-
l’erogazione di indennizzi da utilizzare a compensazione dei canoni non
riscossi verso i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo
la cui esecuzione è stata sospesa a causa del blocco sfratti, provvedendo
all’erogazione, in un’unica soluzione tramite anticipo bancario, diretta-
mente al locatore, previa presentazione del regolare contratto di locazione
e della prova dell’inadempienza contrattuale.

G/2426/40/6 e 11 (già em. 5.0.92)

Campari, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol,

De Vecchis

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti
in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indiffe-
ribili,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti di carattere fiscale,
nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi
di lavoro, in considerazione degli effetti derivanti dall’emergenza epide-
miologica da COVID-19;

considerato che:

secondo dati ISTAT circa il 5,2% della popolazione presenta della
disabilità;
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lo spostamento di tali soggetti con una normale autovettura è un’o-
perazione molto difficoltosa, che costringe i loro familiari a dover limitare
gli spostamenti e i viaggi sia per motivi di cure mediche che per motivi
personali, e gli Autocaravan risultano essere i veicoli più indicati per il
trasporto e il trasferimento dei soggetti con handicap;

risulta, quindi, evidente che l’esclusione delle autocaravan dalle ca-
tegorie di veicoli agevolabili è un controsenso rispetto alle effettive neces-
sità dei soggetti con handicap;

il minore introito da parte dello Stato per la concessione di tale de-
trazione sarebbe ampiamente compensato dall’aumento delle vendite di
tali veicoli da parte di famiglie che ad oggi non possono acquistare le
autocaravan proprio per l’eccessivo costo dell’IVA;

Impegna il governo:

ad individuare misure specifiche intese a sostenere gli oneri neces-
sari a garantire la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto
relativo agli autocaravan destinati a persone con disabilità.

G/2426/41/6 e 11 (già em. 5.0.87)

Campari, Montani, Siri, Bagnai, De Vecchis, Pizzol, Alessandrini, Romeo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti
in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indiffe-
ribili,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti di carattere fiscale,
nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi
di lavoro, in considerazione degli effetti derivanti dall’emergenza epide-
miologica da COVID-19;

considerato che:

si stima che siano 7 milioni i cani e 7, 5 milioni i gatti presenti
nelle nostre famiglie;

gli animali da affezione hanno un valore sociale sempre più rico-
nosciuto nel nostro Paese, cosı̀ come accade in molti Stati europei, per il
ruolo che questi rivestono nella vita quotidiana e per il rapporto sempre
più profondo tra uomo e animale, i benefici del possesso di animali d’af-
fezione trovano, infatti, sempre maggiori evidenze scientifiche sugli an-
ziani e sui bambini;

è noto come a causa della pandemia le condizioni economiche
delle famiglie siano notevolmente peggiorate e molte persone non siano
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in grado di garantire al proprio animale le cure poiché sono molto onerose
a causa della forte tassazione;

le conseguenze di tutto ciò sono gli animali a rischio di abbandono
e l’aumento delle rinunce alla proprietà di cani e gatti;

impegna il Governo:

ad individuare delle misure volte a ridurre gli oneri necessari a ga-
rantire le cure agli animali d’affezione, prevedendo un aumento della
quota di detrazione fiscale delle spese veterinarie dalla dichiarazione dei
redditi.

G/2426/42/6 e 11 (già em. 7.0.49)

Fregolent, Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini,

Pizzol, Romeo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in
legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti
in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indiffe-
ribili,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti di carattere fiscale,
nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi
di lavoro, in considerazione degli effetti derivanti dall’emergenza epide-
miologica da COVID-19;

considerato che:

gli invalidi con invalidità riconosciuta tra l’80 e il 100 per cento
non possono prescindere, per gestire i propri bisogni essenziali, da un’as-
sistenza continua, che non è limitata a quella esclusivamente medica, spe-
cialistica o infermieristica, ma si estende anche alla necessaria coadiuva-
zione nelle più elementari e naturali attività quotidiane come: bere, man-
giare, recarsi ai servizi;

l’attuale articolato normativo, di cui all’articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, prevede che siano dedu-
cibili i soli oneri previsti per le spese mediche e quelli di assistenza spe-
cifica necessaria nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione,
senza prevedere la deducibilità delle spese sostenute per l’assistenza e la
cura continua;

le spese sostenute dai soggetti con forti disabilità e dalle loro fami-
glie per l’assistenza e la gestione dei loro bisogni quotidiani costituiscono
un peso molto gravoso, a fronte di ciò si ritiene necessario doverne pre-
vedere l’intera deducibilità;
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impegna il Governo:

ad individuare misure specifiche intese a sostenere gli oneri neces-
sari a garantire assistenza e cura continua ai soggetti con una invalidità
riconosciuta tra l’80 e il 100 per cento, ad oggi ad esclusivo carico dei
malati e delle loro famiglie, quali la deduzione fiscale nella misura del
100 per cento delle spese affrontate per assistenza e cura o un contributo
a copertura totale delle spese sostenute.

Art. 1.

1.0.14 (testo 2)

Toffanin, Floris, Gallone

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(IRAP – proroga versamento)

1. All’articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le
parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio
2022".

2. All’articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il
comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Limitatamente all’anno 2021, il versamento dell’imposta è ef-
fettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvederà all’attribu-
zione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al
comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l’anno
2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previ-
sione del Ministero dell’interno. Il Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento delle Finanze comunica al Ministero dell’interno l’importo
del gettito acquisito nell’esercizio finanziario 2021 di spettanza dei co-
muni"».
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Art. 2.

2.0.1 (testo 2)
Vitali, Toffanin, Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Inapplicabilità dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai contributi a fondo perduto erogati
dall’Agenzia delle entrate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, l’erogazione da parte dell’Agenzia delle en-
trate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali ero-
gazioni non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Art. 3.

3.0.2000 (testo 2)
I Relatori

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rimessione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito del
controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuarsi a

norma dell’art. 144 del d.l.19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo
compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a
norma dell’articolo 144 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 set-
tembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre
2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l’applica-
zione di ulteriori sanzioni ed interessi. Non si procede al rimborso di
quanto già versato».
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Art. 5.

5.2 (testo 2)

D’Alfonso, Perosino

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per gli immobili indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell’11 febbraio
1929.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi
d’imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo
nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudi-
cato.».

5.85 (testo 2)

Durnwalder, Steger, Laniece

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695,
le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di
lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,164 mi-
lioni e a 1,1 milione di euro."».

5.92 (testo 2) [id. a 5.98 (testo 2), 5.132 (testo 2), 5.0.72 (testo 2)]

Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, De Vecchis, Alessandrini,

Pizzol, Zuliani, Arrigoni, Rufa, Casolati, Lucidi, Ferrero, Corti

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. L’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è pre-
vista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o con-
trattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del
contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configu-
randosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale
delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto
esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto di concessione delle infra-
strutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
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b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti di-
rettamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi
anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla for-
nitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elet-
trica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo
è dovuto nella misura minima di 800 euro».

5.118 (testo 2)

Manca

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Ai fini del recepimento della Direttiva (UE) 2021/1159 del
Consiglio del 13 luglio 2021 che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e
a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19, al-
l’articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commis-
sione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del di-
ritto dell’Unione europea , qualora la Commissione o tale agenzia od or-
ganismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei com-
piti conferiti dal diritto dell’Unione europea al fine di rispondere alla pan-
demia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati
siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni
o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agen-
zia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal pe-
riodo precedente, la Commissione, l’agenzia interessata o l’organismo in-
teressato informa l’amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è
soggetta all’IVA alle condizioni applicabili in quel momento;".

15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dalla lettera c-bis), in-
serita nell’articolo 72, comma 1, e il conseguente regime di cui all’articolo
68, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, si applica alle operazioni compiute a partire dal 1º gennaio 2021. Per
rendere non imponibili le operazioni assoggettate all’imposta sul valore
aggiunto, effettuate prima dell’entrata in vigore della presente disposi-
zione, sono emesse note di variazione in diminuzione dell’imposta, ai
sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972».
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5.125 (testo 2)
Bagnai, Rufa, Casolati, Lucidi, Ferrero, Corti

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2022, al testo unico delle dispo-
sizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legisla-
tivo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 27:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini del presente testo unico per alcole completamente de-
naturato si intende l’alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure sta-
bilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo
Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all’allegato al Regola-
mento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993 e suc-
cessive modificazioni.";

2) al comma 3:

2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) completamente
denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico;";

2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) impiegati in pro-
dotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previa-
mente denaturato con formule di denaturazione approvate dall’Ammini-
strazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis;";

2.3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) utilizzato,
previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b),

per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate
per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b);";

2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) impiegati per la
produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/
82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto le-
gislativo 6 aprile 2006, n. 193 e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006
n. 219;".

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis L’esenzione di cui al comma 3, lettera a), trova applicazione
anche per l’alcole etilico trasferito nel territorio nazionale con la scorta
del documento di cui all’articolo 10, immesso in consumo in un altro
Stato membro al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle mi-
sure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione
di cui al Regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato
membro e oggetto di riconoscimento reciproco.";

b) all’articolo 29, comma 2, le parole: "alcole denaturato con denatu-
rante generale", sono sostituite dalle seguenti: "alcole completamente de-
naturato";
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e) all’articolo 30:

1) al comma 1, le parole: "denaturati con denaturante generale",
sono sostituite dalle seguenti: "completamente denaturati";

2) al comma 2, lettera d), le parole: "l’alcole denaturato con dena-
turante generale", sono sostituite dalle seguenti: "l’alcole completamente
denaturato";

d) dopo l’articolo 30, è inserito il seguente:

"Art. 30-bis.

(Circolazione dell’akole e delle bevande alcoliche non completamente

denaturati)

1. L’alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da
quelle di cui all’articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposi-
zioni di cui all’articolo 6.";

e) dopo l’articolo 33, è inserito il seguente:

"Art. 33-bis.

(Piccole distillerie indipendenti)

1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all’articolo 28, comma 1,
lettera a), punto 1), l’Amministrazione finanziaria, su richiesta del deposi-
tario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione
resa dal medesimo depositario ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di al-
cole etilico realizzato nell’anno precedente, che non può risultare supe-
riore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economica-
mente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente
distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza
di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui".

f) all’articolo 35:

1) al comma 1, il periodo da: "Per grado Plato" a: "quelle supe-
riori.", è sostituito dal seguente: "Per grado Plato, fino al 31 dicembre
2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in
100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuc-
cheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A
decorrere dal 1º gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in
grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la
birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli in-
gredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della
fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determi-
nata ai sensi del presente comma viene arrotondata ad un decimo di grado,
trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e compu-
tando per un decimo di grado quelle superiori.";

2) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
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"3-ter.l Per le fabbriche di birra di cui all’articolo 28, comma 1, let-
tera c), l’Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositano e ricor-
rendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal
medesimo depositano ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realiz-
zato nella fabbrica nell’anno precedente, che non può risultare superiore a
200.000 ettolitri e che la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente
indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti
da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo
dei diritti di proprietà immateriale altrui.";

g) all’articolo 36, comma 2, lettera b), le parole: "vino spumante"
tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e
2205, che:", sono sostituite dalle seguenti: "vino spumante" tutti i prodotti
di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204
21 09, 2204 29 10 e 2205 che:";

h) dopo l’articolo 37, è inserito il seguente:

"Art. 37-bis.

(Piccolo produttore indipendente di vino)

1. L’Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino
di cui all’articolo 37, comma 1 e sulla base degli elementi forniti dalla
Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione
resa dal medesimo depositano ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino
realizzato nella fabbrica nell’anno precedente, che non può risultare supe-
riore a 1.000 ettolitri e che lo stesso produttore è legalmente ed economi-
camente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fi-
sicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso pro-
duttore di vino non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà
immateriale altrui.".

– all’articolo 38, nel comma 2, lettera b), le parole da: "nonché tutti i
prodotti", a: "le seguenti condizioni:", sono sostituite dalle seguenti: "non-
ché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07,
2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all’articolo 36,
che soddisfino le seguenti condizioni:";

1) dopo l’articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis.

(Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e

dalla birra)

1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all’arti-
colo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all’articolo
38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi
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o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermen-
tazione di una soluzione di miele in acqua, senza l’aggiunta di alcole eti-
lico o bevande alcoliche, l’Amministrazione finanziaria, su richiesta del
depositano e ricorrendone le condizioni, certifica sulla base di una dichia-
razione resa dal medesimo depositarlo ai sensi dell’articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e degli elementi
forniti dalla Direzione generale **** del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal
vino e dalla birra prodotte nell’anno precedente, che non può essere supe-
riore a 15.000 ettolitri e che l’impianto produttivo è legalmente ed econo-
micamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente
distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che lo stesso impianto non
opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.".

m) all’articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui al-
l’articolo 28, comma 1, lettera b), l’Amministrazione finanziaria, su ri-
chiesta del depositano e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base
di una dichiarazione resa dal medesimo depositano ai sensi dell’articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1, realizzati nello stabi-
limento nell’anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri
e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente
da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di
qualsiasi altra azienda e che lo stesso stabilimento non opera sotto licenza
di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui"».

5.0.47 (testo 2)

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(modifiche al comma 3-bis dell’art. 49 del D. Lgs n. 231/2007)

All’articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, al secondo periodo, dopo le parole: "A decorrere dal 1º gen-
naio 2022, il predetto divieto", le seguenti parole: "e la predetta soglia
sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito"».
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5.0.59 (testo 2)
Nannicini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

"5-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
redditi derivanti dai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e
di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.";

b) il comma 5-quinquies è abrogato.

2. Il comma 8 dell’articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni contenute nei
commi 5-quater e 5-quinquies dell’articolo 16 del decreto legislativo n.
147 del 2015, in vigore prima della modifica di cui al comma 1, conti-
nuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data
di entrata in vigore della legge di conversione e fino alla loro naturale sca-
denza».

5.0.63 (testo 3)
Di Piazza, Puglia, Matrisciano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a sostegno delle attività di Bed and Breakfast a gestione fami-
liare)

1. All’art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021 n. 106, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "strutture ricettive extralberghtere a carattere non im-
prenditoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Bed and Breakfast a gestione
familiare";
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b) dopo le parole: "dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast",
sono aggiunte le seguenti: "a gestione familiare".».

5.0.65 (testo 2)

Dell’Olio, Di Piazza, Castaldi, Puglia, Matrisciano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-
bre 1972, n. 633, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Le pre-
stazioni di cui al primo comma, n. 2), non comprendono i servizi di tra-
sporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di
transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni, dal prestatore dei ser-
vizi di cui al numero 4 del medesimo primo comma.".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal Pgen-
naio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale
data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29
giugno 2017, causa C-288/16.».

5.0.100 (testo 2)

Ferrero, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol,

De Vecchis, Zuliani, Rufa, Casolati, Lucidi, Corti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«All’articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
dopo le parole: "situati nel territorio comunale" sono aggiunte le seguenti:
"o in comuni diversi" e in fine: ", scelto dai componenti il nucleo fami-
liare."».
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Art. 7.

7.5 (testo 2)
Pesco, Puglia, Matrisciano

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, il
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla
concessione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 1031, lettera b-
bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite
con il decreto di cui all’articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Mi-
nistero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di curo per l’anno 2020
e a 12 milioni di curo per l’anno 2021, autorizzate dall’articolo 74-bis,

comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

7.0.44 (testo 2)
Arrigoni, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Borghesi,

Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo, Zuliani,

Casolati, Lucidi, Ferrero

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)

1. All’articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono
apportate le seguenti rnodificazioni:

a) al comma 2, lettera b), il quarto e il quinto periodo sono sosti-
tuiti dai seguenti: "In entrambi i casi, purché almeno un carico delle cose
indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali e fermo restando quanto
previsto dal decreto di cui al comma 10-bis, la predetta massa complessiva
non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a
tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più
assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi, a
86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi. Con il mede-
simo decreto di cui al comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche
e le modalità indispensabili per autorizzare, nei casi previsti dal quarto pe-
riodo, il trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate
ed effettuati mediante complessi di veicoli ad otto assi. Fermo quanto pre-
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visto dal comma 10-bis, i limiti di massa previsti dal quarto e dal quinto
periodo possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un
unico pezzo indivisibile.";

b) al comma 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Al-
l’autorizzazione di cui al presente comma non si applicano le disposizioni
dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241";

c) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro il 31
marzo 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sen-
tita l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrut-
ture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l’omogeneità della
classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della com-
patibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione
delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicu-
rezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo pe-
riodo definiscono:

a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in con-
dizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali,
con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coe-
renza con quanto previsto dalle linee guida di cui all’articolo 14 del de-
creto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) le modalità di rilascio dell’autorizzazione per il trasporto in con-
dizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effet-
tuato mediante complessi di veicoli ad otto assi di cui al comma 2, lettera
b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo
indivisibile eccedenti i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi
comprese:

1. le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni
delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal
trasporto in condizioni di eccezionalità, che l’ente e le regioni cui al
comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero
e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del ri-
lascio dell’autorizzazione;

2. le specifiche modalità di verifica della compatibilità del tra-
sporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrut-
ture stradali e con la stabilità dei manufatti;

3. le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovra-
strutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di
eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza
dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

4. le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.".
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2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 10,

comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inse-

rito dal presente articolo, e comunque non oltre il 31 marzo 2022, conti-

nua ad applicarsi ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa com-

plessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli ad

otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre

2021. Conservano, altresı̀, efficacia fino alla loro scadenza le autorizza-

zioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del de-

creto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis, e comunque non oltre

1131 marzo 2022.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata

in vigore del decreto di cui all’articolo 10, comma 10-bis, del decreto le-

gislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, l’au-

torizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità, fermo restando

quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, lettera b), sesto periodo,

come inserito dal presente articolo, può essere rilasciata esclusivamente

entro i limiti di massa complessiva previsti dal medesimo comma 2, let-

tera b), quarto periodo, come sostituito dal presente articolo».

Art. 11.

11.16 (testo 2) [id. a 11.2 (testo 2), 11.8 (testo 3)]

Misiani

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il limite di spesa di cui all’articolo 50-bis, comma 6, del de-

creto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni

di curo per l’anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del pre-

sente comma pari a 100 milioni di curo per l’anno 2021 si provvede me-

diante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e for-

mazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-

naio 2009, n. 2.».



29 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 48 –

11.0.3 (testo 2)

Misiani, Rossomando

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo Nuove Competenze)

1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR le risorse di
cui all’articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, possono essere altresı̀ destinate a favore dell’Agenzia nazio-
nale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le
finalità di cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANPAL,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono ridefiniti: i limiti degli oneri fi-
nanziabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 88, comma 1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comunque prevedendo almeno
gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore desti-
nate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono
presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano
nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale;
le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del
comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, sono soppressi e i relativi interventi inclusa l’attivazione
dei servizi di cui all’articolo 3 bis del decreto legge 20 luglio 2021 n.
103 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n.125
sono attuati nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavo-
ratori (GOL), di cui all’intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro
e formazione" del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia, approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

3. Il fondo di cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, denominato Fondo Nuove Competenze è incrementato di 200 mi-
lioni di euro per l’anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo
del presente comma, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 112».
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Art. 12.

12.2 (testo 2)

Bagnai, Zuliani, Rufa, Casolati, Lucidi, Ferrero, Corti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al personale che a qualunque titolo presta servizio presso le
amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del de-
creto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º luglio 2021, n. 101, si applicano fino al 31 dicembre 2026 anche
le disposizioni di cui al comma 5-bis dell’articolo 9 del decreto legislativo
n. 303 del 30 luglio 1999».

12.0.4 (testo 2)

D’Alfonso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare ri-
levanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività
istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, l’Accademia Nazionale
dei Lincei è autorizzata, per il biennio 2022-2023, a bandire procedure
concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà as-
sunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento
della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigen-
ziale pari a n. 5 unità, di cui n. 3 -di area C, posizione economica Cl e n.
2 di-area B posizione economica B 1 . Per l’espletamento delle procedure
concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad
euro 58.000 a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili presenti
nel bilancio dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall’attuazione del comma 1, pari
a euro 124.274 per l’anno 2022 e ad euro 248.548 a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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12.0.11 (testo 3)

Castellone, Marinello, Giuseppe Pisani, Pirro, Puglia, Matrisciano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie)

1. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni

possedute per l’accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei

medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui

al decreto interministeriale Ministero dell’istruzione, dell’università e della

ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di co-

munità, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5

novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina

della Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento

ai ruoli clinici di assistenza sanitaria primaria e presso i dipartimenti di

cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità

e negli ospedali di comunità.

2. Con riferimento al settore concorsuale di cui al comma 1, ai fini

dell’accesso al secondo livello dirigenziale, le scuole equipollenti sono

la scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure prima-

rie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell’istruzione, dell’uni-

versità e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e

la scuola di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella

Gazzetta ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258, in quanto in possesso

dei requisiti minimi previsti dalla direttiva 2005/36/CE per l’esercizio

della medicina generale nel SSN.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, il Ministro della salute provvede con

proprio decreto ad integrare le tabelle relative ai servizi ed alle specializ-

zazioni equipollenti ai fini dell’accesso ai ruoli della dirigenza medica tra-

mite pubblico concorso.».
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12.0.16 (testo 2) [id. a 8.0.6 (testo 2), 8.0.7 (testo 3), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9
(testo 2 – già 12.0.26), 8.0.10 (già 12.0.28)]

Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(requisiti ai fini dell’assegno ex art. 13 della legge 30/03/1971, n. 118)

1. Il requisito della inattività lavorativa previsto dell’articolo 13 della
legge 30 marzo 1971, n. 118 deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido
parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al li-
mite previsto dall’articolo 14 septies del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.
33».

12.0.46 (testo 2)

Papatheu

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo
procapite risultante dai rendiconti 2020 o dall’ultimo rendiconto disponi-
bile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), an-
che su dati di pre-consuntivo, superiore a euro 700, è riconosciuto un con-
tributo complessivo di 150 milioni di euro nell’anno 2021 da ripartire in
proporzione all’entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi di cui
all’articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 del-
l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell’articolo 52 del de-
creto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge
23 luglio 2021, n. 106 e dell’articolo 38, comma 1-septies del decreto
legge 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge
28 giugno 2019, n. 58. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare
alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro 5 giorni dall’entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto
del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
A seguito dell’utilizzo del contributo, l’eventuale maggiore ripiano del di-
savanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di
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previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere
applicato al bilancio degli esercizi successivi.

2. Tutte le spese di personale dei Comuni finalizzate all’assunzione in
forza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 a decorrere dall’anno
finanziario 2019, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri
soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da appo-
sita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle
stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui
ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il
periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanzia-
mento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e
la spesa di personale per un importo corrispondente.».

12.0.52 (testo 2)

Comincini, Malpezzi, Castellone, Romeo, Bernini, De Petris, Faraone,

Laniece, Balboni, D’Alfonso, Rivolta, Emanuele Pellegrini, Rojc

Dopo l’articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in
imprese sociali)

1. Le imprese – residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi –
che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o
collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai
due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spet-
tro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell’inserimento lavo-
rativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18
agosto 2015, n. 134, sono qualificate start-up a vocazione sociale ai sensi
dell’articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up sociale è co-
stituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare pre-
visto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo ap-
plicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a
obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione
percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla
start-up ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito
imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia
ai fini contributivi. Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita
la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l’accredito
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della contribuzione figurativa, come determinato ai sensi dell’articolo 40,

della legge 4 novembre 2010, n. 183. L’erogazione dell’assegno o pen-

sione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito

di cui al decreto annuale del Ministro dell’economia e delle finanze, è so-

spesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale; il la-

voratore comunica tempestivamente all’Istituto nazionale della previdenza

sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per atti-

vare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al

presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente

percepite. L’INPS, accertata, su comunicazione dell’interessato, la sussi-

stenza dei requisiti reddituali per percepire l’assegno o la pensione di in-

validità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo

eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di

concerto con Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le moda-

lità attuative del presente comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall’attività di impresa della start-up

a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e

dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi

successivi alla data di inizio di attività;

4. L’efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3 è

subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzio-

namento dell’Unione europea all’autorizzazione della Commissione euro-

pea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Nel rispetto dell’articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014

della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso

a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura

del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previ-

denziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’incentivo è corrisposto

al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive men-

sili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni

di euro per l’ano 2022, 6,7 milioni di euro per l’anno 2023, 8,38 milioni

di euro per l’anno 2024, 8,42 milioni di euro per l’anno 2025, 10,86 per

l’anno 2026, 11,96 per l’anno 2027 e 14,07 a decorrere dall’anno 2028, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al la-

voro dei disabili, di cui all’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.».
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Art. 13.

13.34 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 2 sostituire il

primo periodo con il seguente: «2. Per tutto il periodo di sospensione è
fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione
e con le stazioni appaltanti cosı̀ come definite dal Codice dei contratti
pubblici secondo il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50».

13.56 (testo 2)

Romano, Bressa, Matrisciano, Caligiuri, Causin, Catalfo, Di Girolamo,

Di Nicola, Floris, Guidolin, Grassi, Montevecchi, Romagnoli, Ruotolo,

Stabile

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 14, sostituire le
parole: «il ricorso si intende accolto» con le seguenti: «il provvedimento
di sospensione perde efficacia».

13.59 (testo 3)

Lucidi, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Zuliani,

Rufa, Casolati, Ferrero, Corti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all’articolo 50, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Fatti salvi accordi di miglior favore, per l’espletamento del
ruolo e lo svolgimento delle attribuzioni di cui al comma 1, escluse le let-
tere a), b), c), d), g), i), e l), è previsto un numero minimo annuo di ore di
permesso retribuito a disposizione di ogni singolo rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza pari a:

a) 48 ore nelle aziende ovvero unità produttive sino a 5 lavoratori;

b) 96 ore nelle aziende ovvero unità produttive da 6 a 10 lavora-
tori;

c) 144 ore nelle aziende ovvero unità produttive da 11 a 20 lavo-
ratori;

d) 192 ore nelle aziende ovvero unità produttive da 21 a 50 lavo-
ratori;
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e) 240 ore nelle aziende ovvero unità produttive da 51 a 100 lavo-
ratori;

f) 288 ore nelle aziende ovvero unità produttive da 101 a 200 la-
voratori:

g) nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 200
lavoratori il numero minimo di ore annue di permesso retribuito indivi-
duale è aumentato nella misura di ulteriori 5 ore ogni 50 lavoratori oltre
i 200, fino a raggiungere 900 ore annue.

Il tempo che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza utilizza
per le attribuzioni di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), g),

i), ed l), ai fini dei termini e degli istituti previsti dalla contrattazione col-
lettiva nazionale e aziendale, è "orario di lavoro", ivi compreso quanto al-
tro previsto per eventuali missioni ovvero trasferte e relative indennità"».

b) alla lettera e), numero 1), sopprimere le parole: «previa defini-
zione dei criteri identificativi».

13.84 (testo 2)
Toffanin, Floris, Gallone

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all’articolo 99, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma
1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente."».

13.0.24 (testo 2)
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

All’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

1. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi
responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestiva-
mente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al
comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici
assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria compe-
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tenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni
caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro veri-
fica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree
e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai
vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scola-
stiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o
delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i
Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon pa-
dre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato,
possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli
edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva co-
municazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle con-
venzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla compe-
tente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente
non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi
strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a preve-
nirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi
delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manuten-
zione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore
di lavoro congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme
o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le mo-
dalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici».

Art. 16.

16.10 (testo 3)

Pittella

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. In considerazione dell’urgenza di rafforzare la capacità ammi-
nistrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di
interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, pos-
sono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di
seconda fascia e funzionari banditi anche da altre pubbliche amministra-
zioni mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effet-
tuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente».
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16.1000/1 (testo 2)

Manca

Dopo il comma 8-octies, inserire il seguente:

«8-nonies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
entro il 23 dicembre 2021 trasmettono al Ministero della salute una rela-
zione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteg-
giare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell’anno 2021 ai
sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e del decreto legge 25 maggio 2021,
n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. En-
tro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle
informazioni ivi contenute con le attività assistenziali previste dalla citata
normativa, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d’at-
tesa, favorito dal progressivo attenuamento dell’impatto sui servizi sanitari
regionali dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto raf-
forzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risul-
tanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i
rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario na-
zionale 2021 previste dalla normativa sopra riportata per tutte le attività
assistenziali rese dai rispettivi sanitari regionali nel 2021, prescindendo
dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento.
Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine
previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito nega-
tivo. Le regioni e le province autonome dı̀ Trento e di Bolzano assicurano
in ogni caso l’erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e
2022 nell’ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e
senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

16.22 (testo 2)

Alfieri, Candiani

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le somme dovute ai Comuni di Frontiera, ai sensi dell’arti-
colo 5 della legge n. 386 del 26 luglio 1975, per gli anni 2020 e 2021 a
titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegati, in ragione
della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello
Stato di Emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite
massimo del 50 per cento dell’importo annualmente attribuito per le citate
annualità.».
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16.0.2 (testo 2)
Mangialavori, Caligiuri, Siclari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure di rafforzamento di Agenas e del Servizio sanitario della Regione
Calabria)

1. Al comma 472 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160,
dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al fine di consentire all’A-
genzia nazionale per i servizi sanitari regionali di supportare le attività dei
Commissari ad acta per l’attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi sa-
nitari regionali, per l’anno 2022, l ’Agenas è autorizzata a bandire appo-
site procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di
cui all’articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie
procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1º
gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di
personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con un incre-
mento della vigente dotazione organica pari a 16 unità della medesima ca-
tegoria. Agli oneri pari a euro 1.790.000 a decorrere dall’anno 2022 si
provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo".

2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del
24 giugno 2021 e al fine di concorrere all’erogazione dei livelli essenziali
di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea
sui tempi di pagamento e l’attuazione del Piano di rientro della Regione
Calabria:

a) l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) as-
segna il personale assunto ai sensi del comma 472 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificato dal comma l del presente
articolo, a supporto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di
rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre
2024. Il predetto personale, sulla base dei fabbisogni stimati dal Commis-
sario ad acta, può operare anche presso il Dipartimento tutela della salute,
servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e gli enti di cui al-
l’articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 del Servizio sanitario della Regione che assicurano le risorse stru-
mentali necessarie;

b) ciascuno degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della
Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative
semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di con-
trollo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente
che per il pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul
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debito iscritto fino al 31/12/2020, è autorizzato a reclutare, sulla base dei
fabbisogni di personale valutati e approvati dal Commissario ad acta, fino
a 5 unità di personale non dirigenziale, categoria D, con contratto di la-
voro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei
mesi esperte nelle predette procedure e dotate dei previsti requisiti forma-
tivi, nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal 2022
al 2024. Le predette unità sono reclutate tramite procedura selettiva pub-
blica direttamente dagli enti ovvero avvalendosi della Commissione per
l’attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministra-
zioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di
euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a cui si provvede
per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all’articolo 6, comma
1, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito in legge 30 di-
cembre 2020, n. 181 e per l’anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla
lettera f) del presente articolo. Resta fermo che, qualora i fornitori non
diano risposta entro il 31/12/2022 alla prevista circolarizzazione obbliga-
toria il corrispondente debito si intende non dovuto.

c) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia di finanza, nell’am-
bito delle proprie funzioni collabora con le unità operative semplici e
complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso dispo-
nendo l’impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti di
cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione Calabria. Le modalità
operative della collaborazione sono definite nell’ambito del protocollo di
intesa previsto dall’articolo 5, del decreto legge 10 novembre 2020, n.
150. A tal fine la Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, in deroga a quanto previ-
sto dall’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’assun-
zione dal 1º gennaio 2022 di 45 unità di personale del ruolo ispettori della
Guardia di finanza quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025.
Agli oneri di cui alla presente lettera pari ad euro 1.507.913 per il 2022,
ad euro 2.056.124 per il 2023 e 2.272.499 per il 2024, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di po-
litica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307;

d). al fine di garantire la piena operatività delle attività proprie
della Gestione sanitaria accentrata (GSA) del Servizio sanitario della Re-
gione Calabria operante ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli assun-
zionali previsti dalla normativa vigente e a valere sulle risorse del proprio
bilancio è autorizzata, per la predetta gestione della GSA, al reclutamento
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non su-
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periore a trentasei mesi, di una unità dirigenziale e di quattro unità di per-

sonale non dirigenziali da inquadrare nella categoria D, tramite procedura

selettiva pubblica operata, d’intesa con il Commissario ad acta ovvero av-

valendosi della Commissione per l’attuazione del Progetto di riqualifica-

zione delle pubbliche amministrazioni (RTPAM) di cui all’articolo 35,

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

e) sull’anno 2022 non si dà luogo alla compensazione del saldo di

mobilità extraregionale definita per la Regione Calabria nella matrice della

mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle

Regioni e delle Province autonome ed inserita nell’atto formale di indivi-

duazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti

di finanziamento dell’anno 2022. Le relative somme sono recuperate dalle

regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dall’anno

2026. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a tal fine. Si

applicano conseguentemente le disposizioni di cui all’articolo 20 del de-

creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

f) è autorizzato nell’ambito del Finanziamento del Servizio sanita-

rio nazionale un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria

di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

g) al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, as-

sicurando al Servizio sanitario della regione Calabria la liquidità necessa-

ria allo svolgimento delle predette attività fmalizzate anche al tempestivo

pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sa-

nitario della regione Calabria di cui all’articolo 19 del decreto legislativo

23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni

esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanzia-

rie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio Servizio sanitario

regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della presente

legge non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti

del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre,

per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il

suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino

al 31 dicembre 2025.

3. Il comma 2 trova applicazione nei confronti della Regione Cala-

bria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione

commissariale del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Ca-

labria. In tali termini ogni riferimento al Commissario ad acta per l’attua-

zione del piano di rientro si intende riferito alla Regione Calabria».
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16.0.2 (testo 3)
Mangialavori, Caligiuri, Siclari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure di rafforzamento di Agenas e del Servizio sanitario della Regione
Calabria)

1. Al comma 472 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160,
dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al fine di consentire all’A-
genzia nazionale per i servizi sanitari regionali di supportare le attività dei
Commissari ad acta per l’attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi sa-
nitari regionali, per l’anno 2022, l’Agenas è autorizzata a bandire apposite
procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui
all’articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie
procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal
1º gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40
unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con
un incremento della vigente dotazione organica pari a 16 unità della me-
desima categoria. Agli oneri pari a euro 1.790.000 a decorrere dall’anno
2022 si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo."

2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del
24 giugno 2021 e al fine di concorrere all’erogazione dei livelli essenziali
di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea
sui tempi di pagamento e l’attuazione del Piano di rientro della Regione
Calabria:

a) l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) as-
segna il personale assunto ai sensi del comma 472 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificato dal comma 1 del pre-
sente articolo, a supporto del Commissario ad acta per l’attuazione del
Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria fino al 31
dicembre 2024. Il predetto personale, sulla base dei fabbisogni stimati
dal Commissario ad acta, può operare anche presso il Dipartimento tutela
della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e gli
enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione che assicurano
le risorse strumentali necessarie;

b) ciascuno degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della
Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative
semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di con-
trollo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente
che per il pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul
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debito iscritto fino al 31/12/2020, è autorizzato a reclutare, sulla base dei
fabbisogni di personale valutati e approvati dal Commissario ad acta, fino
a 5 unità di personale non dirigenziale, categoria D, con contratto di la-
voro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei
mesi esperte nelle predette procedure e dotate dei previsti requisiti forma-
tivi, nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal 2022
al 2024. Le predette unità sono reclutate tramite procedura selettiva pub-
blica direttamente dagli enti ovvero avvalendosi della Commissione per
l’attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministra-
zioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di
euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a cui si provvede
per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all’articolo 6, comma
1, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito in legge 30 di-
cembre 2020, n. 181 e per l’anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla
lettera f) del presente articolo. Resta fermo che, qualora i fornitori non
diano risposta entro il 31/12/2022 alla prevista circolarizzazione obbliga-
toria il corrispondente debito si intende non dovuto.

c) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia di finanza, nell’am-
bito delle proprie funzioni collabora con le unità operative semplici e
complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso dispo-
nendo l’impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti di
cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione Calabria. Le modalità
operative della collaborazione sono definite nell’ambito del protocollo di
intesa previsto dall’articolo 5, del decreto legge 10 novembre 2020, n.
150. A tal fine la Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, in deroga a quanto previ-
sto dall’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’assun-
zione dal 1º gennaio 2022 di 45 unità di personale del ruolo ispettori della
Guardia di finanza quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025.
Agli oneri di cui alla presente lettera pari ad euro 1.507.913 per il 2022,
ad euro 2.056.124 per il 2023 e 2.272.499 per il 2024, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di po-
litica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307;

d) al fine di garantire la piena operatività delle attività proprie
della Gestione sanitaria accentrata (GSA) del Servizio sanitario della Re-
gione Calabria operante ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli assun-
zionali previsti dalla normativa vigente e a valere sulle risorse del proprio
bilancio è autorizzata, per la predetta gestione della GSA, al reclutamento
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non su-
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periore a trentasei mesi, di una unità dirigenziale e di quattro unità di per-
sonale non dirigenziali da inquadrare nella categoria D, tramite procedura
selettiva pubblica operata, d’intesa con il Commissario ad acta ovvero av-
valendosi della Commissione per l’attuazione del Progetto di riqualifica-
zione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il menzionato
contingente di personale è completato, a valere sulle risorse del bilancio
della Regione Calabria, da un massimo di cinque esperti o consulenti, no-
minati anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione nel ri-
spetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite
di spesa massimo di 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

e) in deroga all’articolo 5, decreto legge 95 del 2012 convertito
dalla legge 135 del 2012 e a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 5, comma 9, del de-
creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e l’eventuale trattamento di mis-
sione è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La
struttura cessa alla scadenza dell’incarico del Commissario straordinario.
Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il
Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale.

f) sull’anno 2022 non si dà luogo alla compensazione del saldo di
mobilità extraregionale definita per la Regione Calabria nella matrice della
mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome ed inserita nell’atto formale di indivi-
duazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti
di finanziamento dell’anno 2022. Le relative somme sono recuperate dalle
regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dall’anno
2026. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a tal fine. Si
applicano conseguentemente le disposizioni di cui all’articolo 20 del de-
creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

g) è autorizzato nell’ambito del Finanziamento del Servizio sanita-
rio nazionale un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria
di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

h) al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, as-
sicurando al Servizio sanitario della regione Calabria la liquidità necessa-
ria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo
pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sa-
nitario della regione Calabria di cui all’articolo 19 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanzia-
rie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio Servizio sanitario
regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della presente
legge non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti
del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre,
per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il
suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino
al 31 dicembre 2025.
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3. Il comma 2 trova applicazione nei confronti della Regione Cala-
bria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione
commissariale del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Ca-
labria. In tali termini ogni riferimento al Commissario ad acta per l’attua-
zione del piano di rientro si intende riferito alla Regione Calabria».

16.0.3 (testo 2)

Misiani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzio-

nalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logisti-
che delle amministrazioni statali)

1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati
in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicem-
bre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato
di cui all’art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attra-
verso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizza7ione degli
immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esi-
genze allocative delle medesime Amministrazioni statali, in coerenza
con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previsti dal
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’Agenzia del demanio convoca
la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241 per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
di cui all’art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repub-
blica 18 aprile 1994, n. 383, è acquisito il parere, da rendersi ai sensi del-
l’art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel termine di venti
giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministra-
tivo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche compe-
tente cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura
dell’Agenzia.

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1,
predisposto in conformità a quanto previsto dall’articolo 48, comma 7,
quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è trasmesso, altresı̀,
a cura dell’Agenzia, all’autorità competente ai fini dell’espressione del
provvedimento di valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del de-
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creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di
cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma 1, del medesimo decreto legi-
slativo n. 152 del 2006 ed all’autorità preposta alla verifica preventiva del-
l’interesse archeologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all’articolo 4, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valuta-
zioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità
competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di
servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è
escluso il ricorso all’inchiesta pubblica di cui all’articolo 24-bis del pre-
detto decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto
di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della con-
formità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle
interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determi-
nazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico
ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine
alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urba-
nistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei la-
vori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all’articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di va-
lutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del
progetto, recandone l’indicazione esplicita. La variante urbanistica, conse-
guente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l’assog-
gettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’arti-
colo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della
legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’ar-
ticolo 11 del medesimo decreto n. 327 del 2001. Gli enti locali provve-
dono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle
relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi in-
compatibili con la localizzazione dell’opera.

4. In deroga all’articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai
sensi dell’articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresı̀, l’ot-
temperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica, di quelle impartite in sede di valuta-
zione ambientale e archeologica nonché di quelle eventualmente impartite
all’esito della procedura di cui all’art. 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241.

5. Fermo quanto previsto al comma 3, all’esito della verifica di cui al
comma precedente, l’Agenzia del demanio procede direttamente all’appro-
vazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.

6. L’Agenzia del demanio può procedere all’affidamento congiunto
della progettazione e dell’esecuzione dei relativi lavori anche sulla base
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del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’affidamento avviene

mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero,

in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di pro-

gettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l’of-

ferta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i

livelli di progettazione affidati e per l’esecuzione dei lavori. Laddove si

rendano necessarie modifiche sostanziali, l’Agenzia del demanio può in-

dire una nuova conferenza di servizi ai fmi dell’approvazione del progetto

definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l’affidatario dell’ap-

palto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali

prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.

7. Al fine di favorire la più ampia digitalizmzione dei servizi e delle

attività della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze

derivanti dal prolungamento dell’emergenza sanitaria, gli importi e i quan-

titativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione

il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di en-

trata in vigore del presente provvedimento, anche se eventualmente sia

stato già raggiunto l’importo o il quantitativo massimo, realizzati da Con-

sip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e

sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, PC

e licenze sw sono incrementati in misura pari al cinquanta per cento del

valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con ri-

ferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla data

di entrata in vigore del presente provvedimento.

8. All’articolo 38, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: "Difesa ser-

vizi S.p.A.," sono inserite le seguenti: "l’Agenzia del Demanio,".

9. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione

ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano Nazionale di Ri-

presa e Resilienza, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi

di valorizzazione, manutenzione, rifunzionalizzazione, efficientamento

energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, in-

clusi gli immobili confiscati gestiti dall’Agenzia del demanio, la predetta

Agenzia opera anche utilizzando le risorse della Struttura per la progetta-

zione di beni ed edifici pubblici, di cui all’articolo 1, commi dal 162 a

170 e 106 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine la struttura

di cui al presente comma opera con le risorse umane, finanziarie e stru-

mentali disponibili a legislazione vigente».
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16.0.25 (testo 2)
Pittella, D’Alfonso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. È istituita presso l’INAIL l’Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di
GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili
sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2022.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico,
da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente de-
creto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta ana-
grafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per
l’anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attua-
lizzazione di contributi pluriennali, dı̀ cui all’articolo 6, comma 2, del de-
creto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189».

16.0.27 (testo 3)
Misiani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministra-

zioni Statali entro il 31.12.2023 e contenimento della spesa per società
pubbliche)

1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle
pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizza-
zione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di Ripresa
e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall’ISTAT ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non-
ché le Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
società e la borsa (Consob) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza,
per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore
delle presenti disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le
riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10, dell’articolo
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3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla

Legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:

i. classe di efficienza energetica dell’immobile oggetto di locazione

non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai

vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

ii. rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all’articolo

2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un

parametro non superiore a 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 mq/

addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità

nell’articolazione degli spazi interni;

iii. il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto al-

l’ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall’articolo

2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le am-

ministrazioni statali.

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività

funzionali al raggiungimento dell’oggetto sociale, e ferma restando l’auto-

nomia finanziaria e operativa della società, per ciascuno degli anni 2021,

2022, 2023 e 2024 non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di

contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabi-

lità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vi-

gente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’ISTAT delle ammini-

strazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui all’art. 1, comma 533 della

legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’art. 1, commi 859, 861, 862, 863,

864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872 della 1. 30 dicembre 2018, n. 145

e al d.lgsl. 31 maggio 2011, n. 91. La società rispetta l’obbligo di infor-

mazione preventiva al competente Ministero, in relazione alle operazioni

finanziarie che comportano la variazione dell’esposizione debitoria della

società. Avuto riguardo agli effetti sull’economia e sui risultati economici

delle società derivanti dall’epidemia da covid-19, l’applicazione delle di-

sposizioni di cui all’articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296 è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli eser-

cizi 2020, 2021 e 2022 non vengono comunque considerati nel computo

delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma

734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applicano alle società

a partecipazione pubblica quotate cosı̀ come definite all’articolo 2, comma

1, lettera p) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle

società da queste controllate.».
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Art. 1.

1.1000

Il Governo

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e
stralcio) – 1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è
sostituito dal seguente: "3. Il versamento delle rate da corrispondere negli
anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e
5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle
stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle dispo-
sizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del
2018, entro il 9 dicembre 2021."».

Art. 3.

3.0.5000

Il Governo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali,
degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società

sportive professionistiche e dilettantistiche)

Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determina-
tasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle suc-
cessive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni spor-
tive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle
società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio
dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza
dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previden-
ziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
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1. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati,
senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere
dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in termini
di saldo netto da fmanziare e fabbisogno in euro 16 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 5.

5.2000 [id. a 5.19 (testo 2), 5.20 (testo 2), 5.22 (testo 2)]

Il Governo

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2022";

b) dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. Limitatamente all’operatività a condizioni di mercato di cui al
comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche
le società di cui all’articolo 162-bis, comma 1, lettera e), numero 1), del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all’operatività a condizioni di mercato di cui
al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato
nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad
aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili,
come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che pre-
sentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla
data di richiesta di intervento, cosı̀ come riportato dal bilancio consolidato
o, se non disponibile, dal bilancio d’esercizio, approvato e assoggettato a
revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richie-
sta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l’utile riportato nel bilancio
della società."».
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5.3000 [id. a 5.63 (testo 2), 5.122 (testo 2), 5.123 (testo 2)]
Il Governo

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. L’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis. – (Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale

per determinati soggetti) – 1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16
aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento
per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell’articolo 15.
Per esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato dal primo dei
versamenti da effettuare nell’anno successivo a quello di pagamento del-
l’acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all’articolo
15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello
cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della
prima rata bimestrale è posticipato all’ultimo giorno del mese di aprile. La
liquidazione di cui al sesto comma dell’articolo 15 viene eseguita impu-
tando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, sca-
dente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti sog-
getti:

a) Poste Italiane S.p.a.;
b) le banche;
c) le società di gestione del risparmio;
d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all’art. 61 del

d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
e) le società di intermediazione mobiliare;
f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma
2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre
attività finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso
testo unico;

g) le imprese di assicurazioni."».



E 4,40


