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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 15 dicembre 2021

Plenaria

494ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2475) Delega al Governo in materia di disabilità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che l’articolo 3, recante le di-
sposizioni finanziarie, stabilisce al comma 1 che ai nuovi o maggiori oneri
derivanti dall’attuazione della legge delega si provvede secondo tre moda-
lità di copertura: con le risorse del Fondo per la disabilità e la non auto-
sufficienza, di cui all’articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre
2019, n. 160; con le risorse disponibili nel Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, per l’attuazione degli interventi rientranti nell’ambito del
provvedimento; infine, mediante razionalizzazione e riprogrammazione
delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.
Al riguardo, rappresenta l’esigenza di avere più puntuali indicazioni sulle
componenti del PNRR a cui si intende attingere per le finalità del provve-
dimento in esame, nonché informazioni più specifiche sulla terza modalità
di copertura che, oltre a gravare sulle risorse a legislazione vigente, pre-
figura il riassetto finanziario della disciplina in tema di disabilità.

Segnala poi che il comma 2, introdotto dalla Camera dei deputati,
che dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione
dell’articolo 2, comma 2, lettera g), concernente il potenziamento dell’Uf-
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ficio per le politiche in favore delle persone con disabilità: a tale onere,
pari a 800.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione (di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del
2014).

Il comma 3 stabilisce, quindi, che le amministrazioni competenti
provvedono agli adempimenti previsti dai decreti attuativi con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, co-
munque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, osserva che, ai sensi del comma 4, gli schemi dei decreti le-
gislativi, predisposti in attuazione della delega in esame, devono essere
corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria
dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura; viene quindi riportato quanto previsto
all’articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, os-
sia, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori
oneri che non trovino compensazione all’interno degli stessi decreti, essi
sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.

Tenuto conto dei chiarimenti forniti e delle modifiche apportate
presso l’altro ramo del Parlamento, al fine di avere ulteriori delucidazioni
sui profili segnalati, evidenzia l’opportunità di acquisire, ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la rela-
zione tecnica aggiornata sul provvedimento in titolo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 280 del Servizio del
bilancio del Senato.

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggior-
nata, di cui all’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza
pubblica, positivamente verificata.

La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az), alla luce delle rassicurazioni
contenute nella relazione tecnica aggiornata, propone l’espressione di un
parere non ostativo.

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

Il presidente PESCO avverte che, qualora il testo del provvedimento
non venisse modificato dalla Commissione di merito, il parere testé reso
sarà ribadito d’ufficio per l’Assemblea.

La Commissione prende atto.
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(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza
delle attività economiche e sociali

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione del-

l’esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell’esame degli emenda-

menti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) propone l’approvazione del
seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori for-
niti dal Governo, preso atto che:

– con riguardo all’articolo 1, viene fatto presente che la disposi-
zione in oggetto non reca innovazioni rispetto alla vigente normativa circa
le procedure di comunicazioni e controlli che, nella sostanza, sono solo
prorogate e riferite alla terza dose vaccinale. Di conseguenza, non si do-
vrebbero determinare criticità sull’organizzazione del Servizio sanitario
nazionale e sui servizi sociosanitari, nell’ipotesi, verosimile, che chi si
sia sottoposto alle prime due dosi di vaccino completerà il ciclo vaccinale
con la terza dose;

– in merito all’articolo 2, viene rappresentato che anche per le re-
gioni e gli enti locali le spese relative alle sostituzioni del personale privo
di vaccinazioni saranno coperte dalle economie derivanti dalle mancate re-
tribuzioni del personale sprovvisto di certificazione verde;

– relativamente all’articolo 4, viene confermato, come riportato
nella relazione tecnica, che la disposizione riveste carattere ordinamentale
e dalla stessa, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica. Altresı̀, viene precisato che i gestori dei servizi di tra-
sporto indicati dall’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge n. 52
del 2021, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge in esame,
ivi inclusi quelli che ricadono nel perimetro della pubblica amministra-
zione, svolgono le prescritte attività di controllo con le risorse disponibili
a legislazione vigente, nell’ambito delle ordinarie attività di organizza-
zione e gestione dei medesimi servizi che già prevedono l’effettuazione
dei controlli sull’utenza relativamente al possesso dei necessari titoli di
viaggio. Con riferimento poi alla prospettata eventualità di "perdita di
parte del bacino d’utenza anche da parte di imprese di trasporto parteci-
pate da pubbliche amministrazioni, con riflessi sui ricavi e sugli utili d’e-
sercizio (e quindi sui dividendi retrocessi alla pubblica amministrazione)",
si evidenzia che, in considerazione dell’attuale livello di vaccinazione
della popolazione e degli obblighi vaccinali previsti a legislazione vigente,
non è stimata alcuna apprezzabile riduzione del bacino d’utenza;

– per quanto attiene all’articolo 7, viene fatto presente che, sin dal-
l’inizio della pandemia, l’azione di controllo del rispetto delle misure di
contenimento della diffusione del virus è sempre stata assicurata dalla po-
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lizia di Stato, cosı̀ come anche dalle altre forze di polizia e dalle polizie
locali, sotto il coordinamento dei prefetti. In tal senso, l’articolo 4 del de-
creto-legge n. 19 del 2020, mettendo a sistema le previsioni recate dai
primi dPCm emanati, ha previsto una chiara attribuzione di competenza,
i cui effetti sono destinati a durare per l’intera fase di emergenza. ln
tale quadro, la norma di cui all’articolo 7 in commento non aggiunge
nuove e diverse attribuzioni, ma le modula e le procedimentalizza, ren-
dendo obbligatoria l’acquisizione del parere del Comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza pubblica; ne consegue, pertanto, che i controlli
previsti dal decreto-legge in commento ed effettuati dal personale della
polizia di Stato sono sostenibili con le risorse disponibili a legislazione vi-
gente, anche alla luce del fatto che tali verifiche possono essere effettuate
anche a "campione" e che le stesse possono essere abbinate all’azione
coordinata di controllo del territorio;

– in merito all’articolo 8, viene ribadito che tale disposizione non
comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento
che alle attività ivi previste si provvede nei limiti delle risorse iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e desti-
nate alle finalità indicate dal presente articolo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presuppo-
sto che alle iniziative formative e informative di cui all’articolo 8 si faccia
fronte nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presi-
denza del Consiglio dei ministri e destinate alle finalità indicate dal me-
desimo articolo.».

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al re-
latore.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto di astensione
del proprio Gruppo, esprimendo una valutazione critica circa le restrizioni
previste per le regioni rientranti nella cosiddetta «zona bianca».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza
delle attività economiche e sociali

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo

con presupposto. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) propone di ribadire per l’As-
semblea il parere non ostativo con presupposto precedentemente reso alla
Commissione di merito.
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Con l’avviso conforme della rappresentante del GOVERNO e previa
verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere
avanzata dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell’assegno unico e universale per i

figli a carico (n. 333)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 della

legge 1º aprile 2021, n. 46. Esame e rinvio)

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) illustra lo schema di decreto in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riferimento agli arti-
coli da 1 a 8, che istituiscono e disciplinano l’assegno unico per i figli a
carico, in merito ai profili di quantificazione evidenzia in primo luogo che
la relazione tecnica descrive il procedimento di quantificazione utilizzando
un modello di microsimulazione Tax-Ben del Dipartimento delle Finanze,
ma non fornisce tutti i dati necessari per una verifica puntuale della stima
dell’onere recato dalla norma in esame – o almeno per un congruo riscon-
tro del relativo ordine di grandezza – quali ad esempio la distribuzione
della platea potenziale per classi di ISEE e per numero di componenti e
gli importi medi, per classi di ISEE, considerati per la stima dell’onere:
ai fini di una verifica, sia pur di massima, delle quantificazioni, appare
quindi necessario che siano esplicitati tali dati.

Inoltre, rileva che il tasso di adesione («take up rate») considerato
nella stima per i nuclei cui non spettava l’Assegno per il Nucleo Familiare
(ANF), ora soppresso, è considerato dalla Relazione tecnica in misura in-
feriore al 100 per cento: tale parametro – peraltro ivi non esplicitato in
termini numerici – è stato calcolato in base all’andamento delle domande
presentate per l’assegno temporaneo istituito nel secondo semestre del
2021. In proposito, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa
l’effettiva prudenzialità della scelta di basare le stime su tale andamento
delle adesioni all’assegno temporaneo. Ciò in considerazione del fatto
che la stessa Relazione tecnica, con riguardo all’articolo 11 dello schema
in esame, nello stimare gli oneri per la proroga dell’assegno temporaneo,
prudenzialmente opera un incremento, per possibili maggiori domande, in
luogo di un mero riproporzionamento del livello di spesa risultante per
l’anno 2021.

Con riferimento alla rivalutazione degli importi dell’assegno unico, la
Relazione tecnica afferma che la spesa prevista viene rivalutata annual-
mente sulla base del costo della vita: dalle informazioni fornite non è tut-
tavia possibile dedurre con certezza le percentuali di incremento conside-
rate ai fini della stima, che andrebbero quindi esplicitate. Considerando in-
fatti gli oneri che la relazione tecnica espone nella tabella riferita agli ar-
ticoli 1-8 – con esclusione delle prime annualità su cui potrebbero incidere
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anche fattori ulteriori, come l’incremento dell’adesione o la disciplina
temporanea – per le annualità 2025 e 2026 gli incrementi percentuali ri-
sultano di poco superiori all’1 per cento, mentre dal 2027 in poi gli incre-
menti annui risultano costantemente dello 0,60 per cento: circa gli ele-
menti posti alla base di tali valutazioni, non esplicitati nella relazione tec-
nica ma che sembrano presupporre un’inflazione bassa, appare quindi op-
portuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Con riferimento ai requisiti concernenti la residenza (per cittadini di
uno Stato membro UE o extraUE), andrebbe acquisita conferma dal Go-
verno circa la compatibilità di tali limitazioni con la pertinente disciplina
europea sulle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi tito-
lari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ri-
cerca.

Infine, con riferimento agli adempimenti in capo all’INPS (monito-
raggio degli oneri, erogazione degli importi entro 60 giorni dalla presen-
tazione della domanda, gestione della misura), appare utile acquisire con-
ferma che gli stessi possano effettivamente essere svolti nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all’articolo 10, commi 4 e 5, recante l’abrogazione
delle detrazioni IRPEF per figli a carico, in merito ai profili di quantifi-
cazione si rileva che la relazione tecnica fornisce una stima di recupero
di gettito evidenziando che il risultato è stato ottenuto mediante utilizzo
di un modello di microsimulazione: per consentire la verifica parlamentare
della predetta stima occorrerebbe quindi acquisire gli elementi (quali ad
esempio il numero dei contribuenti interessati, la detrazione media fruita
per le singole sottovoci oggetto di intervento, il carattere costante o varia-
bile degli importi nel corso degli anni) sottostanti la quantificazioni, non
esplicitati dalla Relazione tecnica.

Inoltre, andrebbero esplicitate le ragioni dell’andamento crescente
(fino al 2029) del risparmio determinato dalla minore fruizione della de-
trazione IRPEF, ciò anche in considerazione del fatto che la disciplina vi-
gente non prevede un incremento graduale dell’importo del beneficio spet-
tante.

Con riferimento all’articolo 10, comma 6, in merito ai profili di quan-
tificazione, andrebbero forniti elementi di valutazione circa gli effetti di
minore spesa (per 5,6 milioni di euro annui sui tre saldi di finanza pub-
blica) ascritti alla soppressione del Fondo di sostegno alla natalità. Infatti,
alla norma che istituiva il Fondo erano stati ascritti effetti di maggiore
spesa per 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, esclusivamente
ai fini del saldo di indebitamento netto e del saldo netto da finanziare.

Con riguardo all’articolo 12, che autorizza l’INPS ad assumere un
contingente di personale non dirigenziale pari a 300 unità, considerato
che i relativi oneri assunzionali sono configurati come limite massimo
di spesa, occorre valutare la formulazione delle suddette assunzioni all’in-
terno di un contingente massimo: circa tale aspetto, andrebbe acquisito
l’avviso del Governo.
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Da ultimo, rappresenta la necessità di verificare che i benefici in de-
naro per sostenere le famiglie con figli a carico erogati dalle regioni, dalle
provincie autonome e dagli enti locali non vengano computati ai fini del-
l’accesso, della quantificazione e del mantenimento dell’assegno unico e
universale, in coerenza peraltro con il criterio direttivo affermato dall’ar-
ticolo 1, comma 2, lettera h) della legge delega n. 46 del 2021, secondo
cui l’assegno è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre
misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da regioni, provincie
autonome ed enti locali.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 277 dei Servizi del
bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di ri-
sposta richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022-2024,

– (Tab. 1) – Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2022 e per il triennio

2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 2) – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni
25.8 (testo 4), 25.0.5 (testo 2), 32.0.24 (testo 2), 39.0.23 (testo 3),
46.0.1 (testo 3), 50.5 (testo 2), 50.0.39 (testo 2), 51.5 (testo 2), 51.0.71
(testo 2), 51.0.80 (testo 5), 84.0.3 (testo 2), 92.46 (testo 3), 94.19 (testo
2), 102.0.14 (testo 2), 109.0.7 (testo 3), 112.0.10 (testo 2), 116.23 (testo
3), 131.0.2 (testo 2), 135.0.8 (testo 2), 165.0.28 (testo 2), 166.20 (testo
2), 180.0.16 (testo 2) e 192.0.26 (testo 3) (pubblicate in allegato).

Segnala inoltre che gli emendamenti 142.4, 141.9, 152.0.9 (testo 2),
39.0.7, 51.0.34, 91.5, 96.0.9, 32.1, 43.25, 101.0.17, 10.0.4 (testo 2) e
13.0.13 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del
giorno G/2448/67/5, G/2448/68/5, G/2448/69/5, G/2448/70/5, G/2448/
71/5, G/2448/72/5, G/2448/73/5, G/2448/74/5, G/2448/75/5, G/24476/5,
G/2448/77/5 e G/2448/78/5 (pubblicati in allegato).

Avverte poi che sono stati inseriti tra gli emendamenti segnalati dai
Gruppi parlamentari anche le proposte 41.0.1, 104.5, 131.0.90, 165.0.62,
166.20, 180.0.16 e 181.0.74.

Da ultimo, rileva criticamente che – nonostante l’impegno di tutti a
non presentare riformulazioni oltre le ore 12 di ieri, 14 dicembre – conti-



15 dicembre 2021 5ª Commissione– 10 –

nuano a pervenire ulteriori riformulazioni. Chiede pertanto a tutti i com-
ponenti della Commissione di attenersi agli accordi presi.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti e degli ordini del
giorno.

Il senatore NASTRI (FdI) rivolge una critica sia di metodo che di
merito al provvedimento in titolo: quanto al metodo, lamenta che il Go-
verno abbia ritardato eccessivamente la presentazione del disegno di legge
alle Camere; quanto al merito, ritiene che siano previsti stanziamenti per
spese a suo giudizio improduttive, come il reddito di cittadinanza, e che
invece non siano adeguatamente finanziate misure, come il Superbonus

110 per cento, che hanno rappresentato un volano per l’economia.

Illustra quindi l’emendamento 9.209 che proroga il Superbonus per
interventi trainanti, nonché l’emendamento 9.108, sottolineando la neces-
sità di estendere il Superbonus anche alle ville unifamiliari. Dopo essersi
soffermato sulle proposte emendative del suo Gruppo che prorogano il Su-
perbonus 110 per cento anche per gli enti del terzo settore, rimarca l’esi-
genza di ridurre gli appesantimenti burocratici sia per le imprese che per
le famiglie, rammentando che il cosiddetto «caro materiali» ha messo a
rischio le imprese.

Dà indi conto delle proposte emendative volte a prorogare gli incen-
tivi per la ristrutturazione edilizia, soffermandosi in particolare sulla pro-
posta 9.136, e richiama il tema del prezzo dei materiali. Illustra anche l’e-
mendamento 9.330, finalizzato a semplificare la realizzazione di interventi
di isolamento termico degli edifici, nonché l’8.0.82, in materia di teleri-
scaldamento. In conclusione, raccomanda l’approvazione delle proposte
emendative del suo Gruppo in materia di bonus per favorire i cittadini
che vogliono apportare migliorie alle rispettive abitazioni.

La senatrice ABATE (Misto) illustra l’emendamento 30.0.7 (testo 2)
finalizzato a sostenere le piccole e medie imprese dell’agricoltura le quali,
nel periodo difficile della pandemia, hanno assicurato l’approvvigiona-
mento dei beni di prima necessità, mantenendo inalterati i livelli salariali.
A fronte dello sforzo compiuto per preservare occupazione e produttività,
occorrono a suo giudizio forme di sostegno in termini di riduzione dei
contributi relativi alle gestioni previdenziali e assistenziali dovuti dal da-
tore di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente.

Ulteriori proposte, come il 165.0.21, sono finalizzate al rifinanzia-
mento della cambiale agraria per le imprese agricole e della pesca, messe
alla prova dall’aumento dal costo delle materie prime e dell’energia.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) illustra l’emendamento 8.0.4,
volto ad istituire un codice ATECO per gli incaricati alle vendite a domi-
cilio. Dà indi conto della proposta 6.0.10, relativa all’imposta di bollo
della patente di guida per coloro i quali hanno più di 75 anni, sofferman-
dosi poi sul 9.0.17 relativo alla verifica sismica degli immobili con possi-
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bilità di credito di imposta. Illustra inoltre l’emendamento 12.0.6, in ma-
teria di cosiddette «società di comodo», nonché l’emendamento 15.0.50,
relativo alla dilazione di pagamento della rata per il 2022 dell’asta del 5G.

Dopo aver sollecitato l’impegno del Governo ad ampliare il Fondo
per la povertà, illustra le proposte emendative a sostegno delle edicole e
dell’editoria, con particolare riferimento alle proposte 114.0.1, 117.2,
122.5, 122.0.14 e 122.0.17.

Evidenzia altresı̀ l’esigenza di tutelare i rapporti concessori delle
Autorità portuali, affrontata dall’emendamento 132.0.4, rilevando poi la
necessità di un risarcimento omogeneo per la tutela degli orfani dei morti
per COVID-19, discussa anche in 12ª Commissione e sottesa all’emenda-
mento 94.0.13.

In conclusione, dà brevemente conto del subemendamento 9.2000/54,
relativo alla tutela dei liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrat-
tuali tra privati.

Il senatore BALBONI (FdI) rammenta che il ministro Marta Carta-
bia, pochi giorni fa, ha annunciato una riforma della Magistratura onoraria
attraverso la presentazione di uno specifico emendamento al disegno di
legge di bilancio, volto a risolvere la questione delle mancate tutele dei
magistrati onorari. Nel lamentare come tale proposta emendativa non sia
ancora pervenuta né se ne conoscano i contenuti, puntualizza che i pro-
blemi della Magistratura onoraria sono noti da anni, nonostante siano pro-
prio tali magistrati a consentire il funzionamento della giustizia. Afferma
infatti che i giudici di pace risolvono circa il 40 per cento del contenzioso
civile e il 50 per cento di quello penale, anche in materie che incidono sui
diritti dei cittadini. Sottolinea peraltro che i giudici onorari risultano fon-
damentali anche per la composizione dei collegi. In tale ottica, l’emenda-
mento 196.1 propone la stabilizzazione dei magistrati onorari al fine di ri-
conoscerne il lavoro svolto e attribuire loro le tutele dovute.

Manifesta peraltro perplessità rispetto alle dichiarazioni del Governo
sulla presunta parificazione tra magistrato onorario e funzionario di can-
celleria, esprimendo inoltre preoccupazione per l’intenzione di introdurre
un meccanismo di rinuncia ai diritti pregressi.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) aggiunge la firma all’emenda-
mento 41.0.3.

Il senatore MAFFONI (FdI) richiama brevemente la propria espe-
rienza di amministratore locale con riferimento al funzionamento del red-
dito di cittadinanza, rilevando criticamente che gli enti locali non hanno la
possibilità di impiegare i percettori del reddito in attività o servizi utili
alla collettività.

Sottoscrive quindi la proposta 20.0.1, che abroga il reddito di cittadi-
nanza e il reddito di emergenza, sostituendoli con un assegno di solida-
rietà per determinati nuclei familiari in possesso di requisiti di numerosità
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e di reddito. Illustra quindi in dettaglio il citato emendamento, richiaman-
done le modalità di attuazione e i requisiti dei beneficiari.

Il senatore DE BONIS (Misto) aggiunge la propria firma agli emen-
damenti 30.0.7 (testo 2) e 14.0.31.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani,
giovedı̀ 16 dicembre 2021, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 22.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2448

G/2448/67/5 (già em. 142.4)

Di Girolamo, Santillo, Faggi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2448 recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024"

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per
il triennio 2022-2024" (A.S. 2448),

premesso che:

il Titolo X del provvedimento in esame reca misure in materia di
infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione ecologica, energia e sisma;

l’articolo 142, in particolare, istituisce un Fondo per la progetta-
zione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di
recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrogra-
fici;

considerato che:

l’elevato numero di incombenze tecniche che gravano sulla strut-
tura di supporto del Commissario Straordinario per la Sicurezza Idrica
del Gran Sasso renderebbe necessario l’incremento di due unità di perso-
nale con figure specializzate che possano seguire la realizzazione degli in-
terventi in corso di progettazione;

le risorse necessarie all’incremento di due unità di personale sareb-
bero già disponibili nella contabilità speciale n. 6169/401,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di incrementare di due unità di personale la
struttura di supporto del Commissario Straordinario per la Sicurezza Idrica
del Gran Sasso.
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G/2448/68/5 (già em. 141.9)

Candura, Fregolent, Briziarelli, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024,

premesso che:

l’art. 10 comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante
"Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale" convertito
con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha modificato l’art. 3 comma 1
lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in-
troducendo di fatto "l’impossibilità all’utilizzo dei bonus edilizi" per que-
gli edifici che rientrano in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico, sep-
pur privi di valore storico, artistico o architettonico, ma che necessitano di
una radicale trasformazione e ricomposizione planivolumetrica;

in base alla suddetta modifica normativa, per identici edifici privi
di valore storico, artistico e architettonico ubicati, il primo su area vinco-
lata paesaggisticamente, il secondo su area non vincolata, solo per il se-
condo può essere eseguita la demolizione e ricostruzione con sagoma, pro-
spetti e sedime diversi dall’originario, rientrando tale intervento nella fat-
tispecie della ristrutturazione edilizia e quindi meritevole dei bonus edilizi
quali l’ecobonus e sismabonus;

il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, a seguito di istanza pre-
sentata da alcuni Comuni delle Province di Vicenza e di Treviso, con pro-
pria nota del 11.08.2021 di Prot. 7944 ha fornito una precisazione appli-
cativa della Legge 120 del 2020, ripresa dalla nota informativa dell’ANCI
del 9 settembre 2021 di prot. 78, chiarendo la distinzione tra "beni cultu-

rali" e "beni paesaggistici", consentendo anche agli immobili inseriti in
aree di vincolo paesaggistico, di rientrare nella fattispecie della "ristruttu-
razione edilizia" senza il vincolo di mantenimento di sagoma, prospetti,
sedime e volume, ai fini dell’applicazione del regime dei bonus edilizi;

tuttavia un recente parere il Ministero della Cultura ha ribadito
l’interpretazione letterale della modifica normativa di cui all’art. 10 c.1
lettera b) punto 2) della Legge 120/2020, secondo cui l’equiparazione
tra "beni culturali" e "beni paesaggistici" in un’unica fattispecie, vanifica
la possibilità, per gli immobili posti in aree con vincolo paesaggistico, di
essere sottoposti al regime della Ristrutturazione Edilizia, in caso di non
mantenimento di sagoma, prospetti e sedime,

considerato che:

vi sono molteplici immobili che, pur essendo inseriti in ambiti pae-
saggisticamente vincolati, oltre a non avere alcun tipo di pregio, sono anti-
estetici, staticamente pericolosi, energivori, obsoleti e degradati e che, per
tali immobili, interventi di demolizione e ricostruzione comporterebbero
evidenti benefici per il rinnovamento del paesaggio, con un impatto posi-



15 dicembre 2021 5ª Commissione– 15 –

tivo sul contenimento del consumo del suolo, favorendo altresı̀ operazioni
di rinaturalizzazione del suolo occupato da fabbricati e/o da elementi in-
congrui o di degrado;

la disposizione introdotta dal decreto-legge n.76 del 2020 avrà
come conseguenza il blocco dei lavori di rifacimento di molti di quei ma-
nufatti che, per loro natura o età, necessiterebbero di interventi, a discapito
del necessario un miglioramento del decoro architettonico, ambientale e
della sicurezza e soprattutto in contraddizione con la volontà del legisla-
tore di promuovere un "ammodernamento e miglioramento" del patrimo-
nio immobiliare esistente,

impegna il Governo:

a valutare interventi normativi, anche nell’ambito del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, affinché venga consentita,
fatta salva la necessità di acquisire il parere favorevole della Soprinten-
denza e fatte salve le specifiche previsioni degli strumenti urbanistici co-
munali, la ristrutturazione edilizia senza vincoli di mantenimento di sa-
goma, prospetti e sedime, per gli immobili privi di valore storico, artistico
o architettonico, ricadenti in aree con vincolo paesaggistico, e quindi con-
sentire loro l’accesso ai bonus edilizi.

G/2448/69/5 [già em. 152.0.9 (testo 2)]
Candura, Fusco, Casolati, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Fregolent

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2448 recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024"

premesso che:

l’articolo 152 della legge di Bilancio reca misure per l’ammoder-
namento del parco infrastrutturale dell’Arma dei carabinieri;

viene pertanto istituito un fondo, presso il Ministero della difesa,
con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni di
euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2024 al 2036, per la costruzione di nuove caserme demaniali con le an-
nesse pertinenze e l’acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l’am-
pliamento, il completamento, l’esecuzione di interventi straordinari, l’effi-
cientamento energetico e l’adeguamento antisismico di quelle già esistenti,
comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata;

considerato che, risulta pertanto necessario provvedere ad una im-
portante opera di ristrutturazione e rinnovamento delle infrastrutture mili-
tari, come le caserme, che sono in gran parte risalenti al secondo dopo-
guerra;
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al contempo, la crisi pandemica ha esacerbato alcune difficoltà
strutturali di diversi comuni in Italia, che hanno visto diminuire i propri
introiti ed hanno al contempo dovuto far fronte alle emergenze della pro-
pria cittadinanza;

di conseguenza, sono venute meno alcune opere di manutenzione
per le caserme di proprietà dei comuni,

si impegna il governo:

a valutare l’opportunità di individuare le caserme di proprietà dei
comuni, il cui stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell’o-
pera ovvero la sua demolizione con conseguente realizzazione di nuova
opera, e di finanziare conseguentemente interventi di ristrutturazione e
ammodernamento delle predette caserme.

G/2448/70/5 (già em. 39.0.7)

Modena

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per
il triennio 2022-2024",

premesso che:

la figura professionale del consulente finanziario abilitato all’of-
ferta fuori sede ha ormai consolidato la propria funzione sociale, partico-
larmente evidenziata dall’assistenza offerta alla clientela nel periodo pan-
demico e la prevenzione di azioni basate su emotività potenzialmente dan-
nose per i risparmiatori. La stessa pandemia ha però evidenziato un pro-
blema già esistente in precedenza, ma ora acuito ai massimi livelli degli
ultimi decenni: la difficoltà per i giovani nel trovare occupazione;

nell’analisi su come coniugare una professione in crescita, per ri-
spondere alla domanda del mercato e della società contemporanea, con
la disponibilità di grandi quantità e qualità di giovani presenti sul mercato
del lavoro, ci si è resi conto della necessità di creare stimoli verso i pro-
fessionisti senior, affinché questi siano portati ad agevolare l’ingresso di
nuove leve e a farle crescere mediante la condivisione di esperienze e
competenze maturate negli anni. Il risultato previsto sarebbe l’inizio di
un processo virtuoso e continuativo di ricambio generazionale, che coniu-
gherebbe a sistema esperienze consolidate e capacità tecnologiche e comu-
nicazionali tipiche della cultura contemporanea, con conseguente azione di
sviluppo della cultura finanziaria media nei cittadini, obiettivo ormai ine-
ludibile e nel quale, purtroppo, l’Italia non eccelle certamente nelle gra-
duatorie europee e mondiali. Considerato il complesso delle funzioni so-
ciali svolte, lo Stato potrebbe fare la sua parte fornendo alcuni benefici
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fiscali ai professionisti disponibili a diventare parte attiva nel processo
ipotizzato, vincolati all’effettivo adempimento della funzione di sviluppo
prevista attraverso ad esempio la concessione di un credito d’imposta ai
consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui dall’articolo 31
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, agendo quale soggetto
ospitante, si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture studenti in
tirocinio di formazione e orientamento;

è ipotizzabile che la crescita del settore porti a un fabbisogno in-
crementale dai 10.000 ai 15.000 professionisti nei prossimi 5 anni, oltre
ad un ricambio generazionale tra il 5 ed il 10% dei consulenti finanziari
attivi iscritti all’albo per anno nei prossimi 10 anni, quindi tra i 1.500 ed i
3.000 soggetti annui, numeri necessari in considerazione dell’età media
degli iscritti all’Albo professionale, attualmente di circa 52 anni;

va sottolineato, per l’erario, che i soggetti che verrebbero cosı̀ in-
seriti nel mondo del lavoro svolgerebbero attività remunerata in modo cer-
tificato, con effettivo aumento futuro del gettito, tale da giustificare am-
piamente i benefici fiscali concessi,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare misure volte a riconoscere un
credito d’imposta ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
di cui dall’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
che, agendo quale soggetto ospitante, si impegnano ad accogliere presso
le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento.

G/2448/71/5 (già em. 51.0.34)

Damiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per
il triennio 2022-2024",

premesso che:

con decisione del 13 dicembre 2019, la Banca d’Italia ha sottopo-
sto la Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordi-
naria ai sensi dell’articolo 70, comma 1, e 98 del decreto legislativo n.
385 del 1993 (TUB) e successive modifiche ed integrazioni;

a seguito di tale decisione moltissimi investitori e risparmiatori
hanno registrato ingenti perdite del valore dei titoli azionari vanificando
in alcuni casi i risparmi di una vita;

sarebbe opportuno, in questa particolare fase economica e sociale
del nostro paese istituire un fondo presso il Ministero dell’economia e
delle finanze finalizzato ad indennizzare le persone fisiche o i loro succes-
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sori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio o i parenti
entro il secondo grado che hanno registrato perdite del valore dei titoli
azionari a seguito della decisione della Banca di Italia di sottoporre la
Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire presso il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze un fondo destinato al ristoro dei risparmiatori e soci
della Banca popolare di Bari che hanno registrato perdite del valore dei
titoli azionari posseduti alla data del 1º dicembre 2019.

G/2448/72/5 (già em. 91.5)

Damiani, Ferro, Saccone, Modena

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per
il triennio 2022-2024",

premesso che:

l’articolo 91 del disegno di legge dispone un incremento delle ri-
sorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di am-
modernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

sarebbe opportuno garantire che una quota minima delle risorse
utilizzate per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dell’ammoderna-
mento del patrimonio strutturale e tecnologico, di cui all’articolo 20 della
legge 67/88, venga destinata agli IRCCS, senza discriminazioni tra quelli
di diritto pubblico e quelli di diritto privato;

tale esigenza nasce dalla constatazione che, sino ad oggi, tali Isti-
tuti sono stati penalizzati in sede di definizione dei programmi di inter-
vento e di allocazione delle risorse;

l’articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, – rubricato "As-
sistenza sanitaria" – al comma 15, prevedeva, infatti, che: "Gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta ge-
stione, gli ospedali classificati, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l’I-
stituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a benefi-
ciare degli interventi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta
del Ministro della sanità, previo conforme parere della Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in sede di definizione della disponibilità per i mutui";

tale modalità di finanziamento (c.d. ammissione diretta) è di fatto
caduta in disuso per la mancata allocazione di risorse da parte del CIPE;
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nell’attuale contesto storico, in cui la salute dei cittadini è stretta-
mente legata alla ricerca scientifica sanitaria, occorre fornire adeguati stru-
menti di finanziamento anche agli IRCSS che, in qualità di centri di ec-
cellenza di ricerca, necessitano di sostegno economico per dotarsi di strut-
ture moderne e tecnologicamente avanzate;

la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, essendo le linee di finanziamento per la ricerca sanitaria già pre-
viste,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a garantire che una
quota minima delle risorse utilizzate per gli interventi di ristrutturazione
edilizia, dell’ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico,
di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, sia destinata agli
IRCCS, senza discriminazioni tra quelli di diritto pubblico e quelli di di-
ritto privato.

G/2448/73/5 (già em. 96.0.9)

Rizzotti, Ferro

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per
il triennio 2022-2024",

premesso che:

i medicinali plasmaderivati (MPD) sono utilizzati per il trattamento
di numerose condizioni cliniche acute, croniche e rare, spesso genetiche e
nella maggior parte dei casi pericolose per la vita;

l’efficacia di tali cure, in grado di prevenire la morte prematura,
ridurre le disabilità e migliorare la qualità della vita dei pazienti è di
tale importanza da aver comportato negli ultimi trent’anni un continuo au-
mento del fabbisogno mondiale di plasmaderivati, ed in particolar modo di
immunoglobuline, di cui vi è una cronica carenza;

le stringenti regole sul prezzo dei plasmaderivati imposte da AIFA
e la presenza di misure fiscali per il contenimento della spesa farmaceu-
tica, il c.d. payback, unitamente alla carenza globale di plasma, compor-
tano un formidabile deterrente per l’allocazione dei farmaci plasmaderivati
nel nostro Paese, e conseguentemente un uso pro-capite di MPD inferiore
rispetto a quello di altri Paesi UE, con un significativo pericolo per la con-
tinuità terapeutica dei pazienti;

il decreto-legge 95/2012 – recante " Disposizioni urgenti per la re-
visione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" – nel
regolare la spesa sanitaria italiana, riconosce il ruolo strategico e la pecu-
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liarità dei plasmaderivati prevedendone l’esclusione dal ripiano della spesa
farmaceutica (art. 15, co. 5);

l’esenzione dal payback non ricomprende tuttavia l’intera categoria
degli MPD ma esclusivamente quelli prodotti in conto lavoro;

alla luce della necessità di incrementare la disponibilità di immu-
noglobuline in Italia, sarebbe quindi opportuno escludere le immunoglobu-
line dal payback per il ripiano della spesa farmaceutica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che
l’esclusione delle immunoglobuline dal calcolo del payback per il ripiano
della spesa farmaceutica. La copertura della misura, pari a 180 milioni di
euro l’anno, è individuata nel Fondo per le esigenze indifferibili e urgenti
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

G/2448/74/5 (già em. 32.1)

Floris, Evangelista, Fenu, Toffanin, Sciascia, Serafini, Doria, Lunesu,

De Vecchis, Alessandrini, Marilotti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per
il triennio 2022-2024",

premesso che:

l’articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante mi-
sure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esi-
genze indifferibili, prevede misure di integrazione salariale per i lavoratori
di Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria;

al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavora-
tori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner coinvolti dall’attuazione
del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui al-
l’articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sarebbe op-
portuno che il trattamento di integrazione salariale di cui al citato articolo
10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sia prorogato di
ulteriori 12 mesi;

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

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere i trattamenti di integrazione
salariale anche ai lavoratori di Air Italy prorogando contestualmente di ul-
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teriori 12 mesi le misure di cui articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146.

G/2448/75/5 (già em. 43.25)

Ferro, Damiani, Rizzotti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per
il triennio 2022-2024",

premesso che:

il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha messo
a dura prova le già impegnative attività di cura non professionale svolte
dal caregiver familiare;

in questo quadro sarebbe opportuno che il fondo per il sostegno del
ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare di cui all’articolo 1
commi 483-484 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 venisse ulterior-
mente incrementato almeno per il triennio dall’anno 2022 al 2024;

è inoltre auspicabile che parte dell’assegnazione delle risorse desti-
nate alle Regioni sia subordinata, da parte delle stesse alla presentazione
di progetti che prevedono la formazione per il caregiver familiare,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte ad incrementare
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 commi 483-484 della legge
30 dicembre 2018 n. 145 almeno per il triennio 2022-2024, subordinando
parte dell’assegnazione delle risorse destinate alle Regioni alla presenta-
zione, da parte delle stesse, di progetti che prevedono la formazione per
il caregiver familiare.

G/2448/76/5 (già em. 101.0.17)

Papatheu

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per
il triennio 2022-2024",



15 dicembre 2021 5ª Commissione– 22 –

premesso che:

l’attuale situazione epidemiologica ha ulteriormente aggravato l’at-
tività usurante del personale infermieristico operante in "area critica",
quali, pronto soccorso, ospedali e reparti adibiti a centro COVID-19, le
terapie intensive e le sale operatorie;

tale condizione potrebbe in parte essere compensata attraverso un
trattamento pensionistico anticipato per il personale citato;

sarebbe opportuno prevedere in via transitoria e sperimentale per il
triennio 2022-2024 la possibilità di usufruire per tale personale di un trat-
tamento pensionistico anticipato in funzione dell’attività usurante che
svolgono,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere in via transitoria e sperimen-
tale per il triennio 2022- 2024 un trattamento pensionistico anticipato per
tutto il personale infermieristico operante in "area critica".

G/2448/77/5 [già em. 10.0.4 (testo 2)]
Ferro, Damiani, Rizzotti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per
il triennio 2022-2024",

premesso che:

l’articolo 10 reca la proroga del credito d’imposta per investimenti
in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d’imposta per investi-
menti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecno-
logica 4.0 e in altre attività innovative;

occorre sostenere le attività di ricerca, sviluppo e innovazione in
campo scientifico o tecnologico;

l’articolo 31-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, conver-
tito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto in
via sperimentale per il 2021 un credito di imposta per la ricerca biome-
dica, con la funzione di restituire ai soggetti che concorrono senza scopo
di lucro allo sviluppo della ricerca sanitaria una percentuale – pari al 17%
– della spesa sostenuta per il pagamento IVA su apparecchiature e rea-
genti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere: misure di aiuto, sotto forma
di credito di imposta, per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, in
favore di imprese residenti e di stabili organizzazioni nel territorio dello
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Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e
innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o lo-
calizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti al-
l’accordo sullo Spazio economico europeo; la stabilizzazione del credito
d’imposta ricerca biomedica previsto in via sperimentale per il 2021 dal
citato articolo 31-bis del decreto-legge 73/2021 – c.d. DL Sostegni-bis.

G/2448/78/5 (già em. 13.0.13)

Ferro, Damiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per
il triennio 2022-2024",

premesso che:

il comma 185 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
– legge di bilancio 2020 – ha riconosciuto un credito d’imposta alle im-
prese che a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ov-
vero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicem-
bre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a
strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, alle condizioni e
nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse
tipologie di beni agevolabili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prorogare la mi-
sura di cui al comma 185 citato in premessa, alle imprese che a decorrere
dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno
2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo or-
dine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti
in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubi-
cate nel territorio dello Stato.
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Art. 25.

25.8 (testo 4)

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia, Catalfo

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1 comma 179 dopo la lettera d) e all’articolo 1
comma 199 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

"e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare
di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, ces-
sati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assi-
stenza;

f) ai lavoratori in Cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori di-
soccupati da oltre 24 mesi.".

1-ter. All’articolo 1 comma 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232

lettera a) le parole; "da almeno tre mesi" sono soppresse;

2. Al comma 2, dopo le parole: "Le disposizioni di cui alla lettera
d) del comma 179" aggiungere le parole: "e della lettera d) del comma
199";

3. Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 179, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n.
232, dopo le parole "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti:
"o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio
ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e
che verranno giudicati inidonei alla mansione".

2-ter. Al comma 199, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n.
232, dopo le parole: "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti:
"o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai
sensi dell’articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che ver-
ranno giudicati inidonei alla mansione"».

4. Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2022, ai fini del riconoscimento
dell’indennità di cui al comma 179, dell’articolo 1, della legge 11 dicem-
bre 2016, n. 232, il requisito contributivo richiesto alla lettera d) del me-
desimo comma è ridotto a 30 anni per le professioni indicate nell’allegato
2-bis.
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3-ter. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli ar-
ticoli 208 e 216 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navi-
gazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal
personale medico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini
della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pen-
sione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.
222. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
con particolare riguardo ai requisiti sanitari per l’accertamento della ina-
bilità al lavoro portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Agli oneri de-
rivanti dal presente comma pari a 0,3 milioni per il 2022, a 0,4 milioni per
il 2023, a 0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni per il 2025, 0,5 milioni per
il 2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028, a 0,6 milioni
per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il 2031, a 0,7 mi-
lioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni per il 2034, si
provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rideterminato dall’articolo 194 della presente legge.

3-quater. All’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: "come
integrato dalle lettere d-bis) e d-ter) del presente comma" e dopo la lettera
d) aggiungere le seguenti:

"d-bis) addetti nelle fabbriche e in altri impianti per la lavorazione
della ceramica;

d-ter) lavoratori nei porti a turni svolgenti le seguenti mansioni:
gruista, addetto a rizzaggio e derizzaggio, operaio di manutenzione o di
officina addetto a manutenzione e riparazione di gru banchina e piazzale,
ormeggiatore, barcaiolo e pilota del porto, identificati con i codici ISTAT
3.1.6.1.3; 6.2.3.4; 7.4; 7.4.5.3; 8.1.3".

3-quinquies. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 199, del-
l’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano ai lavoratori
dipendenti di cui alle professioni indicate nell’allegato 2 annesso alla pre-
sente legge e che pertanto dovrà avere come intestazione: "Modifica della
normativa su ape sociale e precoci".

3-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2022 alla lettera a), del comma
199, dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n.232 sono abrogate le
parole: "da almeno tre mesi".

3-septies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi da 3-bis a 3-sexies, valutati in 150 milioni per il 2022, 260 milioni
per 2023 e 280 per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato
dall’articolo 194 della presente legge.».
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Conseguentemente dopo l’allegato 2 inserire il seguente:

«Allegato 2-bis.

Professioni sulla base della classificazione Istat

6.1 Operai specializzati dell’industria estrattiva, edilizia e manuten-
zione edifici.

6.4 Operai specializzati dell’agricoltura, foreste, zootecnia, pesca e
caccia.

7.4.4 Conduttori macchine movimento terra, sollevamento e maneg-
gio materiali.

8.3 Professioni non qualificate dell’agricoltura, manutenzione verde,
allevamento, silvicoltura e pesca.

8.4.1 Personale non qualificato delle miniere e delle cave.

8.4.2 Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimi-
late».

25.0.5 (testo 2)

Conzatti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti)

1. La dotazione del fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del de-
creto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 4 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 194.».
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Art. 32.

32.0.24 (testo 2)

Tosato, Ferrero, Faggi, Testor

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione
salariale per le imprese del settore dell’editoria)

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017,
n. 69, le parole: "richiesti dal 1º gennaio 2018" sono sostituite dalle se-
guenti: "richiesti dal 1º gennaio 2023 per le imprese editrici e stampatrici
di periodici, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali, in data compresa tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre
2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza
di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legi-
slativo 14 settembre 2015, n. 148."».

Conseguentemente, all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole:

«600 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2023» con le seguenti: «595 milioni di euro per l’anno
2022, di 495 milioni di euro per l’anno 2023 e di 500 milioni di euro an-
nui a decorrere dall’anno 2024».

Art. 39.

39.0.23 (testo 3)

Damiani, Cangini, Ferro, Saccone, Modena, Binetti, De Poli, Gallone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel
campo sociale che sanitario, nonché le attività educative della Fondazione
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"Istituto Filippo Cremonesi" è riconosciuto per l’anno 2022 un contributo

straordinario pari a 150.000 euro in favore della stessa allo scopo di soste-

nere le fondamentali attività che svolge all’interno della comunità in cui

opera. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000

euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge.

2. Ai fini di mettere a disposizione del pubblico e degli studiosi il

patrimonio artistico e culturale di Franco Zeffirelli, risultato di quasi set-

tant’anni di carriera e dichiarato "di particolare interesse storico" da parte

del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto legisla-

tivo n. 42 del 2004 in data 29 gennaio 2009, è riconosciuto un contributo

di 100.000 euro per l’anno 2022 a favore della Fondazione privata senza

fini di lucro "Franco Zeffirelli onlus", istituita nel 2015. Agli oneri deri-

vanti dal presente comma pari a 100.000 euro per l’anno 2022, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato

dall’articolo 194 della presente legge.

3. In occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della De-

mocrazia Cristiana è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l’anno

2022 a favore della Fondazione De Gasperi ai fini del programma straor-

dinario di valorizzazione dell’archivio degasperiano inedito, oltreché della

promozione di ricerche, seminari e convegni da svolgere presso scuole su-

periori, università e amministrazioni locali. Agli oneri derivanti dal pre-

sente comma pari a 100.000 euro per l’anno 2022 si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della

presente legge.

4. Al fine di sostenere i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di

San Pietro in Colle nel Comune di Caldiero (VR) che presenta l’interesse

culturale di cui agli articoli 10, comma 1 e 12 del Decreto Legislativo 22

gennaio 2004, n.42 è autorizzato per l’anno 2022 un contributo di 200.000

euro a favore della Parrocchia di Caldiero. Agli oneri derivanti dal pre-

sente comma pari a 200.000 euro per l’anno 2022 si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della

presente legge.».
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Art. 46.

46.0.1 (testo 3)

Faraone, Cucca, Marino, Sbrollini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modifiche alla misura agevolativa "Resto al Sud" di cui all’articolo 1
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

1. A seguito del perdurare dello stato di emergenza pandemico da
Covid-19 e delle forti ripercussioni nei confronti del tessuto produttivo
e delle imprese, nel caso in cui l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, accerti che il man-
cato rispetto del requisito di cui all’articolo 13, comma 1, lett. g) del D.M.
9 novembre 2017, n. 174 da parte del soggetto beneficiario della misura di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, derivi da fatti o
atti non imputabili al medesimo soggetto e ricollegabili all’emergenza
pandemica, lo stesso non è tenuto alla restituzione dei contributi eventual-
mente ricevuti.».

Art. 50.

50.5 (testo 2)

Alessandrini, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il
comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Una quota del fondo di cui al comma 1, non minore del 10 per
cento, è utilizzata per finanziare interventi e progetti in favore degli stu-
denti con disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, per le
finalità di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170"».
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50.0.39 (testo 2)

Augussori, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di indennità di malattia per lavoratori fragili

e temporaneamente inidonei alla mansione per causa COVID-19)

1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-bis

è inserito il seguente:

"2-ter. Fino al 31 marzo 2022, i lavoratori di cui al comma 2, nonché

i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente ini-

donei alla mansione lavorativa per cause legate all’emergenza epidemiolo-

gica da COVID-19, di cui all’articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, la cui assenza dal servizio sia superiore al massimo indenniz-

zabile, conservano il diritto a percepire l’indennità di malattia per ulteriori

30 giorni.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il pe-

riodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della

presente legge.

3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di

lavoro, che presenta domanda all’ente previdenziale, e dell’Istituto nazio-

nale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al

comma 1 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di

5 milioni di euro per l’anno 2022. L’INPS provvede al monitoraggio

del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora

dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via pro-

spettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori

domande.».

Conseguentemente, all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole:

«600 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di

euro per l’anno 2022».
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Art. 51.

51.5 (testo 2)
Sbrollini, Conzatti

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione
delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università
la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata
di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

3-ter. All’onere derivante dal comma 3-bis, pari a 1 milioni di euro
per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 194.».

51.0.71 (testo 2)
Garavini, Conzatti, Giacobbe

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Unità immobiliari possedute da residenti all’estero)

1. I commi 48 e 49 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono sostituiti dai seguenti:

"48. A partire dall’anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso
abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo
di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato
che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione interna-
zionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’I-
talia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a
783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del
25% e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti
avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e
al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è do-
vuta in misura ridotta di due terzi.

49. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma
48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo
con una dotazione su base annua di 18 milioni di euro. Alla ripartizione
del fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge".
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2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro a
decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 194.».

51.0.80 (testo 5)

Fedeli, Malpezzi, Manca, Ferrazzi, Rossomando

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato,
delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo set-
tore, anche per fronteggiare le conseguenze determinate dalla pandemia da
Covid-19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all’articolo
72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 100 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 100
milioni di euro per l’anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno
2023 e 100 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell’arti-
colo 194.

2. Le rendite patrimoniali di cui all’articolo 38 del decreto legislativo
117 del 3 luglio 2017 degli Enti Filantropici del Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 117 del 3
luglio 2017 sono esenti dalle imposte sui redditi. Ad esse non si applicano
le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del D.P.R. 29 settem-
bre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri pro-
venti dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi
3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies del pre-
detto decreto nonché dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e successive modificazioni. Il regime fiscale di cui al presente comma
1 condizionato al rispetto dei requisiti indicati agli articoli 37, 38 e 39 del
decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1
dell’articolo 194.

3. Al fine di sostenere gli enti del Terzo settore colpiti dall’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, le concessioni loro affidate degli im-
mobili ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rin-
novo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono pro-
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rogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire un riequilibrio
economico-finanziario in vista delle procedure di affidamento, da espletare
ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

4. Al primo comma dell’articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, le parole: "con modalità non commerciali" sono soppresse.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell’articolo 194.

5. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 79:

1) al comma 2-bis le parole: "e per non oltre due periodi d’im-
posta consecutivi" sono soppresse;

2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Gli enti del Terzo settore possono applicare i criteri di cui ai
precedenti commi 2 e 2-bis con riguardo al totale delle attività di interesse
generale svolte ovvero per gruppi omogenei, tenendo conto delle caratte-
ristiche delle stesse";

3) al comma 4, le parole: "di cui al comma 5", sono sostituite
dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5";

4) al comma 5-bis, dopo le parole: "le quote associative del-
l’ente,", sono aggiunte le seguenti: "i proventi de-commercializzati di
cui agli articoli 84 e 85,";

5) al comma 5-ter, dopo le parole: "a partire dal periodo d’im-
posta" sono aggiunte le seguenti: "successivo a quello";

6) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le se-
guenti parole: ", salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni
di cui ai commi 2 e 2-bis";

b) all’articolo 82:

1) al comma 3, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per
tutti gli altri enti del terzo settore l’imposta di registro si applica in misura
fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle
attività di interesse generale di cui all’articolo 5 accreditate o contrattua-
lizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l’U-
nione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organi-
smi pubblici di diritto internazionale.";

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio
detenuti all’estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall’imposta
sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall’articolo
1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.";
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3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali
del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente
allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, comma 1,
lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall’imposta sul
valore degli immobili situati all’estero di cui al comma 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall’articolo
1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora l’unità immo-
biliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione di cui al precedente pe-
riodo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività
di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione
degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale atti-
vità. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente
periodo, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non com-
merciale dell’immobile. La percentuale di utilizzazione non commerciale
dell’immobile va individuata in funzione del rapporto esistente fra le en-
trate derivanti da attività non commerciali e quelle derivanti da attività
commerciali, secondo i criteri di cui all’articolo 79.";

4) al comma 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Dopo il
n. 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero:

’2-bis) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non
commerciali ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 79
del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribu-
zione lorda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a
tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;’";

c) all’articolo 83:

1) al comma 1, le parole: "enti del Terzo settore non commer-
ciali di cui all’articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti:
"enti del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1";

2) al comma 2, le parole: "enti del Terzo settore non commer-
ciali di cui all’articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti:
"enti del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1"; al medesimo
comma 2, le parole: "qualora la deduzione sia di ammontare superiore
al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni,", sono
sostituite dalle parole: "L’eventuale";

3) il comma 3 è abrogato;

e) all’articolo 85:

1) nella rubrica, dopo le parole: "associazioni di promozione so-
ciale", sono aggiunte le seguenti "e delle società di mutuo soccorso";
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2) al comma 1, dopo le parole: "associazioni di promozione so-

ciale", sono aggiunte le seguenti "e dalle società di mutuo soccorso";

3) al medesimo comma 1, le parole "ovvero degli associati di

altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, rego-

lamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione

locale o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti o parteci-

panti, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la mede-

sima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno

parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati

o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazio-

nali";

4) al comma 4, alla lettera a) le parole "degli associati e dei fa-

miliari conviventi degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "degli stessi

soggetti indicati al comma 1"; alla lettera b) le parole "diversi dagli asso-

ciati" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai soggetti indicati al comma

1";

f) all’articolo 86:

1) al comma 5, dopo le parole: "dagli obblighi di registrazione e

di tenuta delle scritture contabili" sono aggiunte le seguenti: ", nonché de-

gli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi";

g) all’articolo 87:

1) al comma 1, lettera b), le parole "di cui agli articoli 5 e 6"

sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 5, 6 e 7";

2) al comma 5, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "non-

ché all’obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei

corrispettivi.";

3) al comma 7, al primo alinea, le parole: "dal momento in cui

si verificano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di chiusura dell’e-

sercizio nel quale si sono verificati"; il secondo alinea è sostituito dal se-

guente: "Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni

comprese dall’inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento

della qualifica ai sensi dell’articolo 79, comma 5-ter, devono essere ese-

guite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla

data di chiusura dell’esercizio precedente.";

h) all’articolo 88, dopo le parole "agli aiuti de minimis," sono ag-

giunte le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funziona-

mento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis)

concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico gene-

rale".
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6. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1 le parole "Le imprese sociali possono"
sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese sociali devono";

b) all’articolo 18, comma 5, alla fine è aggiunto il seguente pe-
riodo: "Fino al quinto periodo d’imposta successivo all’autorizzazione di
cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche
alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qua-
lifica di impresa sociale successivamente all’entrata in vigore del presente
decreto.".

7. All’articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, i commi
da 15-quater a 15-sexsies sono abrogati.».

Art. 84.

84.0.3 (testo 2)

Sbrollini, Conzatti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Disposizioni in materia di formazione e rafforzamento
dell’offerta professionale)

1. Al fine di assicurare l’aggiornamento professionale e la formazione
continua dei soggetti che abbiano conseguito, nel biennio 2019-2020, la
laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (LM-
46), nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo
con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022. Le risorse del
predetto fondo sono utilizzate per l’erogazione di corsi specialistici di ag-
giornamento e di alta formazione, in particolare con riguardo alle disposi-
zioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero della salute, da adot-
tarsi, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il
Ministero dell’università e della ricerca, entro il 28 febbraio 2022, sono
stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti mo-
difiche:

a) all’articolo 2:

1) al primo comma, le parole: "relativi tessuti" sono sostituite
dalle seguenti: "tessuti attigui";
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2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli odontoiatri possono prescrivere e utilizzare tutti i farmaci, i
trattamenti, i presidi e i dispositivi medici necessari all’esercizio della
loro professione, eseguire tecniche anestesiologiche a livello topico, lo-
cale, loco-regionale e di analgesia, terapie e trattamenti con finalità este-
tiche del viso";

b) all’articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato
Albo professionale, con autonome competenze e funzioni gestionali e ap-
propriate risorse economiche, per la iscrizione di coloro che sono in pos-
sesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell’abilitazione al-
l’esercizio professionale.";

2) il terzo comma è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 194.».

Art. 92.

92.46 (testo 3)

Urraro, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 1757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L’articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, continua ad
applicarsi al personale richiamato del Corpo militare volontario della
Croce Rossa Italiana."».

Conseguentemente, all’articolo 194 sostituire le parole: «600 mi-
lioni» con le seguenti: «599 milioni», e le parole: «500 milioni» con le
seguenti: «499 milioni».
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Art. 94.

94.19 (testo 2)

Damiani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, le parole: "può essere garantito" sono sostituite dalle seguenti:
"è garantito"».

Art. 102.

102.0.14 (testo 2)

Parente, Conzatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 102-bis.

(Interventi relativi agli screening neonatali)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge 19 agosto 2016, n.
167, è stanziata la somma ulteriore di 1 milione di euro a decorrere dal-
l’anno 2022.

2. Il comma 2, articolo 4, della legge 19 agosto 2016, n. 167, è abro-
gato.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo
1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato
dall’articolo 194».
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Art. 109.

109.0.7 (testo 3)

Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Saponara

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, apportare le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il diritto al benes-
sere della persona deve essere inteso anche come possibilità fornita agli
studenti di imparare a sviluppare nuove competenze e nuovi linguaggi, se-
condo quanto previsto dal PNRR, attraverso l’insegnamento dell’autocon-
sapevolezza, della comunicazione efficace e delle tecniche per cambiare in
positivo i propri schemi di comportamento e emozionali (Programmazione
Neuorolinguistica PNL)";

b) dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis.

(Apprendimento di nuove competenze e nuovi linguaggi per lo sviluppo

del potenziale positivo degli studenti)

1. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, nell’ambito
dell’insegnamento di educazione civica, nella scuola secondaria di primo e
secondo grado, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, le istituzioni
scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, implementano attività per
consentire agli studenti di intraprendere un percorso educativo che ha
come scopo lo sviluppo nuove competenze e nuovi linguaggi al fine di:
sviluppare il loro potenziale positivo nell’ottica di individuare un progetto
di vita e per orientare le scelte formative future, sviluppando le proprie
potenzialità in termini di valori, competenze e talenti, nonché come capa-
cità di reagire alle difficoltà, viste come occasioni di crescita.";

c) all’articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Riguardo all’attuazione del percorso educativo di cui all’arti-
colo 5-bis, per la formazione dei docenti è prevista una spesa di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".».

Conseguentemente, all’articolo 194 sostituire le parole: «e 500 mi-
lioni annui a decorrere dall’anno 2023», con le seguenti: «, 499 milioni
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di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e 500 milioni di euro
annui a decorrere dal 2025».

Art. 112.

112.0.10 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Rampi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Misure straordinarie assegnazioni e utilizzazioni personale scuola)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze scolastiche connesse alla
emergenza epidemiologica, all’art. 1, comma 17-novies del decreto-legge
29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 di-
cembre 2019, n. 159, dopo le parole: "del presente articolo", aggiungere le
seguenti: "nonché, a decorrere dall’anno scolastico 2022/23, i procedi-
menti per le assegnazioni provvisiorie e per l’utilizzazione in altra Istitu-
zione scolastica».

Art. 116.

116.23 (testo 3)

Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Presso il Ministero del turismo è istituito un Fondo per i cam-
mini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il
rilancio e la promozione turistica dei percorsi "cammini" religiosi e il re-
cupero e valorizzazione degli immobili che li caratterizzano.».

Conseguentemente, all’articolo 194 sostituire le parole: «600 mi-
lioni» con le seguenti: «597 milioni».
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Art. 131.

131.0.2 (testo 2)

Garavini, Conzatti, Faraone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 131.

(Osservatorio euro mediterraneo Mar Nero)

1. È autorizzata la spesa di euro 500.000 annui per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024 per l’erogazione di un contributo in favore del-
l’Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero con sede nella città di Ve-
nezia.».

Conseguentemente all’articolo 194, sostituire il comma 1 con il se-

guente:

«Il fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, è incrementato di euro 599,5 milioni per l’anno 2022, di
euro 499,5 milioni annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro
500 milioni a decorrere dall’anno 2025.».

Art. 135.

135.0.8 (testo 2)

Pepe, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Margiotta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 135-bis.

(Realizzazione IV tratta Salerno-Potenza-Bari)

1. Ai fini della realizzazione della IV Tratta "Zona industriale Vaglio
SS96 BIS Inizio Variante di Gravina", dell’Itinerario Salerno- Potenza-
Bari, prevista del programma "Italia Veloce", è autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l’anno 2024, 20 milioni di euro per gli anni 2025 e
2026, 30 milioni di euro per l’anno 2027, 40 milioni di euro per gli
anni 2028 e 2029, 50 milioni di euro per gli anni 2030, 2031 e 2032,
25 milioni di euro per l’anno 2033 e 20 milioni di euro per l’anno 2034.
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2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro
per l’anno 2024, 20 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, 30 milioni di
euro per l’anno 2027, 40 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 50 mi-
lioni di euro per gli anni 2030, 2031 e 2032, 25 milioni di euro per l’anno
2033 e 20 milioni di euro per l’anno 2034, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’ar-
ticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

Art. 165.

165.0.28 (testo 2)

De Carlo, La Pietra, Calandrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni per il sostegno della produzione agricola)

1. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi
epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi del-
l’articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in
grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2135
del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica
ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comun-
que per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si
approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui ope-
rano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.».

Art. 166.

166.20 (testo 2)

Ferrero, Testor, Tosato, Faggi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 891, della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, è incrementato di 3 milioni di euro per l’anno 2022
e 3 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare esclusivamente alla
messa in sicurezza del Ponte sul Fiume Dora Baltea di svincolo dell’Au-
tostrada A5 del comune di Quincinetto».
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Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 3.000.000;

2023: – 3.000.000.

Art. 180.

180.0.16 (testo 2)

Sudano, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Mollame

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 180-bis.

1. Per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al supera-
mento dell’emergenza cimiteriale nel Comune di Palermo è autorizzata
per l’anno 2022 la spesa di 2 milioni di euro.».

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «600 mi-
lioni» con le seguenti: «598 milioni».

Art. 192.

192.0.26 (testo 3)

Salvini, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Disposizioni di contrasto alle frodi sul versamento dell’imposta
sul valore aggiunto)

1. Le cessioni di beni mobili, da individuare con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato ai sensi
dell’articolo 7-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1973, n. 633, effettuate nei confronti di cessionari non soggetti
passivi, realizzate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mer-
cato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono docu-
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mentate mediante l’emissione di fattura elettronica, ai sensi dell’articolo 1
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

2. I cedenti dei beni di cui al comma 1 eseguono il versamento del-
l’imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensa-
zione, cumulativamente per ogni mese, entro cinque giorni successivi
alla fine del mese in cui, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, si considerano effettuate le ces-
sioni di cui al comma 1.

3. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del-
l’interfaccia elettronica per il cui tramite sono state realizzate le cessioni
di cui al comma 1; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore
dell’interfaccia elettronica è solidalmente responsabile dell’imposta sul va-
lore aggiunto non versata. In caso di omesso o ritardato versamento, la re-
sponsabilità solidale del gestore dell’interfaccia elettronica si estende an-
che agli interessi e alle sanzioni.

4. I cedenti dei beni di cui al comma 1 possono conferire mandato al
gestore dell’interfaccia elettronica di eseguire per loro conto il versamento
di cui al comma 2, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma
1. In tal caso il gestore dell’interfaccia elettronica trattiene l’importo del-
l’IVA da versare dal corrispettivo pagato dai cessionari dei beni di cui al
comma 1.

5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano ai cedenti di
cui al comma 1 che integrino i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto
di cui al medesimo comma e che prestino idonea garanzia con le modalità
e i termini stabiliti con il medesimo decreto.

6. Al comma 41 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
dopo le parole: "corso dell’anno solare." sono aggiunte le seguenti: "Ai
soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche
parziale o indiretta, dell’imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei
servizi di cui al comma 37."».

E 4,00


