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SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. –
Intervengono i viceministri dell’economia e
delle finanze Laura Castelli e Antonio Misiani.
La seduta comincia alle 9.25.
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023.
C. 2790-bis-A Governo.

(Seguito dell’esame e conclusione).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato nella seduta del 22
dicembre 2020.
Fabio MELILLI, presidente, avverte che
l’Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione del provvedimento al fine di consentire un riesame di alcune disposizioni che
presentano profili problematici dal punto di
vista finanziario. Si tratta, in particolare,
delle disposizioni contenute nei commi 50,
79, 131, 143, da 173 a 176, 178, 195, 209, 213,
227, da 256 a 259, da 286 a 288, 294, 296, 346,
349, 405, 419, 425, 452, 464, 471, 495, 496,
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541, 582, 598, 614, 622, 690, 701, 704, 714,
720, 722, 723, 781, 801, 808, 818, commi da
864 a 866, 870, commi da 901 a 904, 905, 906
e 907, 919, 920, 972 e 973, 978 e 979, 980,
1034, 1087, commi da 1118 a 1120, 1133,
1134 e 1141 dell’articolo 1, nonché nella Tabella A.
Avverte che è in distribuzione un fascicolo contenente le proposte emendative dei
relatori (vedi allegato 1) che recepiscono alcuni rilievi contenuti nelle note della Ragioneria generale dello Stato, trasmesse dal Governo, che evidenziano profili problematici
delle disposizioni recate dal provvedimento
in esame (vedi allegato 2).
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA),
intervenendo in merito all’emendamento
1.21 dei relatori chiede al Governo e ai
relatori di chiarire le ragioni per cui si
ritiene che la disposizione relativa alle residenze sanitarie per anziani, approvata
nel corso dell’esame in sede referente, comporti nuovi o maggiori oneri. In proposito,
segnala che le relative risorse finanziare
sono già disponibili a legislazione vigente e
che l’articolo 19-ter del decreto-legge « Ristori » contiene una disposizione analoga
per il 2020. Chiede, pertanto, ai relatori e al
Governo di verificare attentamente la questione anche al fine di dare attuazione a
una norma necessaria per la programma-

Mercoledì 23 dicembre 2020

— 8

zione del sistema dell’assistenza sociosanitaria, che è volto a tutelare i soggetti
più deboli.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel concordare con l’onorevole Comaroli e intervenendo sull’emendamento 1.21 dei relatori, non comprende quali siano i maggiori
oneri recati dalla norma introdotta dagli
identici articoli aggiuntivi Carnevali 84.07 e
Comaroli 84.09 approvati dalla Commissione. Piuttosto, riscontra che potrebbero
crearsi maggiori oneri qualora tale norma
non venisse applicata, poiché la chiusura di
numerose residenze sanitarie per anziani
costringerebbe le regioni a cercare nuove
soluzioni. Al limite, pur ritenendolo ultroneo, suggerisce di riformulare la norma
prevedendo il rispetto delle condizioni finanziarie da parte del sistema sociosanitario o prevedendo una sorta di rendicontazione sugli oneri.
Beatrice LORENZIN (PD), nel ritenere
estremamente importante la disposizione
introdotta dagli identici articoli aggiuntivi
Carnevali 84.07 e Comaroli 84.09 approvati
dalla Commissione, chiede ai relatori e al
Governo di trovare una nuova formulazione al fine di mantenere il contenuto dei
medesimi articoli aggiuntivi nel testo della
legge di bilancio.
Virginia VILLANI (M5S) rileva che la
disposizione introdotta con l’emendamento Casa 165.63, in materia di procedure selettive per l’accesso in ruolo su
posto di sostegno dei soggetti in possesso
del relativo titolo di specializzazione, non
comporta ulteriori oneri per la finanza
pubblica poiché i posti messi a bando, la
cui spesa risulta coperta a legislazione
vigente, sono superiori rispetto ai candidati che hanno superato la relativa prova.
Teresa MANZO (M5S) chiede alla presidenza chiarimenti rispetto al fatto che non
sono presenti nel fascicolo dei relatori proposte emendative che recepiscono le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato
rispetto all’articolo aggiuntivo Sut 12.0106.
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Gian Pietro DAL MORO (PD) chiede alla
presidenza di chiarire la modalità con cui è
stato elaborato il fascicolo degli emendamenti dei relatori. A suo avviso, infatti, le
osservazioni della Ragioneria generale dello
Stato che non sono state tradotte in proposte
emendative devono considerarsi non accolte
o già risolte e i testi a cui sono riferite confermati.
Fabio MELILLI, presidente, replicando all’onorevole Manzo, fa presente che l’emendamento 1.51 dei relatori è volto a superare
l’osservazione della Ragioneria generale dello
Stato in merito all’articolo aggiuntivo Sut
12.0106 approvato nel corso dell’esame in
sede referente. Replicando all’onorevole Dal
Moro, chiarisce che i deputati intervenuti
stanno chiedendo spiegazioni in merito alla
presenza o meno tra le proposte emendative
dei relatori di determinate disposizioni rispetto alle quali la Ragioneria generale dello
Stato ha espresso contrarietà.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull’emendamento 1.25 dei relatori,
ritiene che la disposizione introdotta dall’emendamento Gava 100.23, in materia di applicazione dell’aliquota ridotta di cui al punto
120 della Tabella A parte III ai servizi resi in
ottemperanza dei contratti annuali o pluriennali di stanziamento, possa trovare copertura finanziaria utilizzando le maggiori
risorse che, in base alle osservazioni della
Ragioneria generale dello Stato, genera la
disposizione relativa al cosiddetto « bonus
mobili ».
Gian Pietro DAL MORO (PD), evidenziando che persistono ancora alcune incomprensioni, insiste nel chiedere alla presidenza che si faccia chiarezza sulla circostanza che le disposizioni introdotte nel
testo mediante le proposte emendative approvate nel corso dell’esame in sede referente e non modificate dalle proposte emendative dei relatori testé distribuite non sono
oggetto di modifica.
Ubaldo PAGANO (PD), associandosi all’onorevole Dal Moro sulla necessità che vi
sia chiarezza, rileva che i deputati interve-
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nuti stanno sottoponendo all’attenzione della
presidenza, al fine di trovare una possibile
copertura finanziaria o per chiarire l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, casi di proposte emendative approvate nel corso dell’esame in sede
referente rispetto alle quali la Ragioneria
generale dello Stato ha avanzato una proposta di stralcio.

La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14,
1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20 dei relatori
(vedi allegato 1).

Stefano FASSINA (LEU), relatore, chiarisce che le osservazioni contenute nella
nota inviata dalla Ragioneria generale dello
Stato nella giornata di ieri sono state trasformate in proposte emendative dei relatori.

Paolo RUSSO (FI), intervenendo sull’emendamento 1.22 dei relatori, segnala l’incongruenza di prevedere una copertura finanziaria in merito a una disposizione che
prevede semplicemente la mobilità dei cittadini verso istituti di ricovero e cura presenti in altre regioni. In tale eventualità,
comunque, ritiene sia più corretto fare
riferimento alla spesa storica.

Gian Pietro DAL MORO (PD) insiste
affinché sul punto vi sia maggiore chiarezza.
Fabio MELILLI, presidente, sospende brevemente la seduta al fine di chiarire la
questione sollevata dall’onorevole Dal Moro
e di valutare alcune proposte di riformulazione degli emendamenti testé presentati
dai relatori.
La seduta, sospesa alle 9.45, riprende
alle 10.05.
Stefano FASSINA (LEU), relatore, anche
a nome della relatrice Faro, raccomanda
l’approvazione di tutte le proposte emendative dei relatori testé presentate.
La Viceministra Laura CASTELLI
esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative dei relatori testé presentate.
La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9 dei relatori (vedi
allegato 1).
Fabio MELILLI, presidente, dispone l’accantonamento degli emendamenti 1.10 e
1.11 dei relatori per consentire un’ulteriore
riflessione sugli stessi.

Fabio MELILLI, presidente, dispone l’accantonamento degli emendamenti 1.21 e
1.22 dei relatori per consentire un’ulteriore
riflessione sugli stessi.

Vito DE FILIPPO (IV) auspica che si
possa trovare una soluzione soddisfacente
rispetto alla norma introdotta dall’articolo
aggiuntivo 84.03 a sua prima firma, in
materia di salvaguardia, eccellenza e libera
scelta delle prestazioni sanitarie.
Stefano FASSINA (LEU), relatore, nel
concordare con l’onorevole Paolo Russo
rispetto alla necessità di fare riferimento
alla spesa storica, fa presente che è in corso
un confronto con il Governo per riformulare l’emendamento 1.22 dei relatori.
Fabio MELILLI, presidente, dispone l’accantonamento dell’emendamento 1.23 dei
relatori per consentire un’ulteriore riflessione sullo stesso.
La Commissione approva l’emendamento
1.24 dei relatori (vedi allegato 1).
Fabio MELILLI, presidente, dispone l’accantonamento dell’emendamento 1.25 dei
relatori per consentire un’ulteriore riflessione sullo stesso.
La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli emendamenti 1.26 e 1.27 dei
relatori (vedi allegato 1).
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Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo
sull’emendamento 1.28 dei relatori, sottolinea che non risulta corretto prevedere
che la Commissione paritetica elabori stime
economiche e finanziarie poiché lo Statuto
della regione Siciliana attribuisce a tale
Commissione funzioni deliberanti.
La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli emendamenti 1.28, 1.29, 1.30 e
1.31 dei relatori (vedi allegato 1).

—
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Stefano FASSINA (LEU), relatore, propone una nuova formulazione dell’emendamento 1.10 dei relatori, di cui raccomanda l’approvazione (vedi allegato 1).
Il Viceministro Antonio MISIANI esprime
parere favorevole sull’emendamento 1.10
dei relatori, come riformulato.
La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli emendamenti 1.10, come riformulato, e 1.11 dei relatori (vedi allegato 1).

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo
per dichiarazione di voto sull’emendamento
1.32 dei relatori, volto a modificare una disposizione introdotta con il suo emendamento 130.094 approvato dalla Commissione, esprime soddisfazione poiché il recepimento dell’osservazione della Ragioneria
dello Stato consente di chiarire l’urgenza dei
lavori di messa in sicurezza della via Salaria.

Stefano FASSINA (LEU), relatore, propone una nuova formulazione dell’emendamento 1.22 dei relatori, volta a modificare il comma 496 aggiungendo in fine le
seguenti parole: « nonché di una spesa complessiva non superiore a 20 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2021 ».

La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli emendamenti 1.32, 1.33, 1.34,
1.35, 1.36, 1.37 e 1.38 dei relatori (vedi
allegato 1).

Paolo RUSSO (FI) suggerisce di modificare tale nuova formulazione dell’emendamento 1.22 al fine di precisare che si tratta
« di un’ulteriore spesa annua complessiva
non superiore a 20 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2021 ».

Fabio MELILLI, presidente, dispone l’accantonamento degli emendamenti 1.39, 1.40
e 1.41 dei relatori.
La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli emendamenti 1.42, 1.43, 1.44,
1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51 dei
relatori (vedi allegato 1).
La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli emendamenti 1.52, 1.53, 1.54 e
1.55 dei relatori (vedi allegato 1).
Fabio MELILLI, presidente, sospende brevemente la seduta per un’ulteriore valutazione delle proposte emendative accantonate.

Stefano FASSINA (LEU), relatore, recependo tale suggerimento, propone un’ulteriore nuova formulazione dell’emendamento 1.22 dei relatori, di cui raccomanda
l’approvazione (vedi allegato 1).
Il Viceministro Antonio MISIANI esprime
parere favorevole su tale ulteriore nuova
formulazione.
La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli emendamenti 1.22, come riformulato, e 1.23 dei relatori (vedi allegato 1).

La seduta, sospesa alle 10.30, riprende
alle 10.50.

Stefano FASSINA (LEU), relatore, propone una nuova formulazione degli emendamenti 1.25 e 1.39 dei relatori, di cui
raccomanda l’approvazione (vedi allegato
1).

Fabio MELILLI, presidente, comunica
che si procederà all’esame delle proposte
emendative accantonate.

Il Viceministro Antonio MISIANI esprime
parere favorevole sulla nuova formulazione
degli emendamenti 1.25 e 1.39 dei relatori.
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La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli emendamenti 1.25 e 1.39 dei
relatori, come riformulati (vedi allegato 1).
Fabio MELILLI, presidente, sospende brevemente la seduta per un’ulteriore valutazione delle proposte emendative che rimangono da esaminare.
La seduta, sospesa alle 11.10, riprende
alle 11.20.
Stefano FASSINA (LEU), relatore, propone una nuova formulazione dell’emendamento 1.21 dei relatori, di cui raccomanda l’approvazione (vedi allegato 1).
Il Viceministro Antonio MISIANI esprime
parere favorevole su tale nuova formulazione.
La Commissione approva l’emendamento
1.21 dei relatori, come riformulato (vedi
allegato 1).
Fabio MELILLI, presidente, comunica che
è in distribuzione l’emendamento 1.56 dei
relatori (vedi allegato 1), con il quale il Fondo
per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge n. 190 del 2014, viene
incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, poiché le
norme introdotte dall’emendamento Villani
165.59, a differenza di quanto previsto dalla
medesima proposta emendativa, non determinano oneri che necessitano di copertura
finanziaria.
Il Viceministro Antonio MISIANI esprime
parere favorevole sull’emendamento 1.56 dei
relatori.
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comma 200, della legge n. 190 del 2014, al
fine di predisporre – ad integrazione della
copertura di cui al comma 907, pari a euro
25.000 per l’anno 2021, operata mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge
n. 39 del 2009 – la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 906 dell’articolo 1 del presente provvedimento, relativi
all’anticipazione da parte dell’amministrazione competente delle spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco per cure relative a ferite e
lesioni riportate nello svolgimento di servizi
operativi e di supporto all’attività operativa.
Il Viceministro Antonio MISIANI esprime
parere favorevole sull’emendamento 1.41
dei relatori, come riformulato.
La Commissione approva l’emendamento
1.41, come riformulato (vedi allegato 1).
La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che la Ragioneria generale dello Stato,
in seguito ad un’ulteriore verifica, non ritiene più sussistenti i rilievi riguardanti il
comma 905, recepiti con l’emendamento
1.40 dei relatori.
Stefano FASSINA (LEU), relatore, ritira
quindi l’emendamento 1.40 dei relatori.
La Commissione delibera di conferire il
mandato ai relatori a riferire favorevolmente
all’Assemblea sul provvedimento in esame.
Delibera altresì di chiedere l’autorizzazione
a riferire oralmente.
La seduta termina alle 11.35.

La Commissione approva l’emendamento
1.56 dei relatori (vedi allegato 1).

COMITATO DEI NOVE

Stefano FASSINA (LEU), relatore, propone una nuova formulazione dell’emendamento 1.41 dei relatori, di cui raccomanda
l’approvazione (vedi allegato 1). Fa presente
che con tale nuova formulazione si provvede
a ridurre di 30.000 euro a decorrere dall’anno 2021 il Fondo di cui all’articolo 1,

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023.
C. 2790-bis-A/R Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 16.05 alle
16.10.
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ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis-A Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI

le risorse umane disponibili a legislazione
vigente.

ART. 1

1.4. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 50, capoverso comma 2-ter,
sopprimere il secondo periodo.
Sopprimere il comma 178.

1.1. I Relatori.
(Approvato)

1.5. I Relatori.
(Approvato)

Sopprimere il comma 79.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 1133;
al comma 1141, il Fondo è ridotto di
763.228 euro per l’anno 2021.

Al comma 195, sostituire le parole: presso
la con le seguenti: nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della.
1.6. I Relatori.
(Approvato)

1.2. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 131, dopo il primo periodo
aggiungere il seguente: Con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta,
al fine del rispetto del limite di spesa di cui
al presente comma.
1.3. I Relatori.
(Approvato)

Dopo il comma 143, aggiungere il seguente: 143-bis. All’attuazione dei commi
da 140 a 143 il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali provvede con

Al comma 209, sostituire il capoverso
Art. 1-bis.1 – (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni)
con il seguente: Art. 1-bis.1 – (Misure a
sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni) – 1. A decorrere dal 1°
marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, la
società SACE S.p.A. rilascia le garanzie di
cui all’articolo 1, alle medesime condizioni
di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b)
e c), e per i medesimi importi massimi
garantiti ivi previsti, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato
di eventuali finanziamenti assistiti dalla
garanzia di cui all’articolo 2, comma 100,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato
sulla base delle unità di lavoro-anno e non
riconducibili alle categorie di imprese di
cui alla raccomandazione 2003/361/CE della

Mercoledì 23 dicembre 2020

— 13

Commissione, del 6 maggio 2003, relativa
alla definizione delle microimprese, piccole
e medie imprese. Alle garanzie di cui al
presente comma non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, lettera
l), 7 e 8, del presente decreto e si provvede
ai sensi della procedura semplificata di cui
al comma 6 del citato articolo 1. Fermo
restando quanto previsto dal comma 3 del
medesimo articolo 1, i benefìci accordati ai
sensi del paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 » non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali
altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.
1.7. I Relatori.
(Approvato)

—
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sopprimere la lettera a);

alla lettera b), aggiungere, in fine, le
seguenti parole: ad elevato rischio finanziario, purché la condizione di elevato rischio
finanziario sia individuata attraverso criteri definiti in apposite convenzioni stipulate con istituti bancari e intermediari finanziari per l’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), della
legge 7 marzo 1996, n. 108.
Conseguentemente, sopprimere il comma
257;
Conseguentemente, al comma 258, secondo periodo, sostituire le parole: può subordinare con la seguente: subordina;
Conseguentemente, sopprimere il comma
259.
1.10. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 213, dopo le parole: dall’articolo 13 inserire le seguenti: , comma 1,
lettera m),.
1.8. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 227, capoverso comma 3-bis,
dopo le parole: suddetti soggetti inserire le
seguenti: , ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196,.

Al comma 286, dopo le parole: possono
concedere inserire le seguenti: nell’anno 2021.
Conseguentemente, al comma 287, primo
periodo, dopo le parole: legge 24 aprile
2020, n. 27 aggiungere le seguenti: , e comunque nel limite massimo di 10 milioni di
euro per l’anno 2021.
Conseguentemente, il Fondo di cui al
comma 1141 è ridotto di 10 milioni di euro
per l’anno 2021.
1.11. I Relatori.

1.9. I Relatori.

(Approvato)
(Approvato)

Al comma 256, apportare le seguenti modificazioni:
all’alinea, sostituire le parole da: non
impegnata fino alla fine dell’alinea medesimo con le seguenti: non necessaria per le
finalità di cui al predetto articolo 15, comma
2, lettera a), può essere utilizzata dai medesimi confidi anche;

Sopprimere il comma 294.
1.12. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 296, sostituire le parole: dotazione organica, al piano di fabbisogno del
personale e ai vincoli assunzionali con le
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seguenti: dotazione organica e al piano di
fabbisogno del personale.

sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5
e 5-bis »;

1.13. I Relatori.

alla lettera d), dopo le parole: comma
7, inserire le seguenti: le parole: « dal comma
5 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi
5 e 5-bis » e.

(Approvato)
Al comma 346, sopprimere le parole:
ferme restando, nei limiti definiti ai sensi
del comma 348 del presente articolo, le
salvaguardie ivi indicate,.

1.15. I Relatori.
(Approvato)
Sopprimere il comma 405.

Conseguentemente:
al comma 347, sostituire le parole da:
L’INPS provvede a pubblicare nel proprio
sito internet fino alla fine del comma con le
seguenti: L’INPS provvede a pubblicare nel
proprio sito internet istituzionale, in forma
aggregata al fine di rispettare le vigenti
disposizioni in materia di tutela dei dati
personali, i dati raccolti a seguito dell’attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande pervenute, quelle accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in
via prospettica, dei limiti numerici e di
spesa determinati ai sensi dei commi 346 e
348 del presente articolo, l’INPS non prende
in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefìci
previsti dai medesimi commi;
al comma 348, dopo le parole: di cui al
comma 346 inserire le seguenti: , che in ogni
caso non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021,.
1.14. I Relatori.
(Approvato)

1.16. I Relatori.
(Approvato)
Al comma 419, dopo le parole: sono
disciplinate inserire le seguenti: , senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica,.
1.17. I Relatori.
(Approvato)
Al comma 425, sostituire la lettera a) con
la seguente:
a) articolo 4-bis del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nei limiti di spesa per singola regione e
provincia autonoma indicati nella tabella 2
allegata alla presente legge.
1.18. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 349, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: comma 5 con le seguenti:
comma 5-bis;
alla lettera c), sostituire le parole: il
comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. »
con le seguenti: dopo il comma 5, è inserito
il seguente: « 5-bis. »;
dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) al comma 6, le parole: « al comma 5 »

Al comma 452, sostituire le parole: indicati nel regolamento (UE) 2017/745 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2017, o nel regolamento (UE) 2017/
746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e da altra normativa
dell’Unione europea applicabile con le seguenti: applicabili di cui alla direttiva 98/
79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento
(UE) 2017/ 745 del Parlamento europeo e
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del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra
normativa dell’Unione europea applicabile.
Conseguentemente, il Fondo di cui al
comma 1141 è ridotto di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
1.19. I Relatori.
(Approvato)
Al comma 464, sostituire le parole: di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera d), del medesimo contratto con le seguenti: di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro – triennio 2016-2018 relativo al personale del
comparto sanità dipendente del Servizio
sanitario nazionale, di cui all’accordo del
21 maggio 2018;
Conseguentemente, al comma 471 sostituire le parole: eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende
sanitarie locali, secondo specifici accordi
stipulati con le seguenti: subordinatamente
alla stipulazione, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, di
specifici accordi.
1.20. I Relatori.
(Approvato)

—
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duzione, sia, fino a concorrenza, del predetto limite massimo del 90 per cento del
budget, di un contributo una tantum legato
all’emergenza in corso ed erogato dalle
regioni e province autonome nelle quali
insiste la struttura destinataria di budget, a
ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e
rendicontati dalla stessa struttura che, sulla
base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai
relativi accordi e contratti stipulati per
l’anno 2021. Resta fermo il riconoscimento,
nell’ambito del budget assegnato per l’anno
2021, in caso di produzione del volume di
attività superiore al 90 per cento e fino a
concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l’anno 2021,
come rendicontato dalla medesima struttura interessata.
1.21. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 496, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: nonché di una ulteriore
spesa complessiva annua non superiore a
20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. È corrispondentemente incrementato il livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario standard cui concorre
lo Stato a decorrere dall’anno 2021.

Sostituire il comma 495 con il seguente:
495. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano che, in funzione
dell’andamento dell’emergenza da COVID19,
hanno sospeso, anche per il tramite dei
propri enti, le attività ordinarie possono
riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per
l’anno 2021 fino a un massimo del 90 per
cento del budget assegnato nell’ambito degli
accordi e dei contratti di cui all’articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l’anno
2021, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene
conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell’anno 2021 di
cui deve essere rendicontata l’effettiva pro-

Conseguentemente, il Fondo di cui al
comma 1141 è ridotto di 20 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2021.
1.22. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 541, primo periodo, sostituire
le parole: per l’anno 2021 con le seguenti: a
decorrere dall’anno 2021.
Conseguentemente, il Fondo di cui al
comma 1141 è ridotto di 25 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2022.
1.23. I Relatori.
(Approvato)
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Al comma 582, aggiungere, in fine, i
seguenti periodi: Ai componenti dell’Osservatorio non spettano indennità, compensi,
gettoni di presenza o rimborsi spese. Alle
eventuali spese di funzionamento del predetto Osservatorio si provvede nel limite
dell’autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo.

—
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e delle analisi di amministrazioni ed enti
statali e di quelli elaborati dalla medesima
Regione, elabora stime economiche e finanziarie sulla condizione di insularità della
medesima Regione.
1.28. I Relatori.
(Approvato)

1.24. I Relatori.
(Approvato)
Al comma 1141, ridurre il Fondo di 12,7
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2021.
1.25. I Relatori.
(Approvato)
Al comma 614, apportare le seguenti modificazioni:
sopprimere le parole: a decorrere dall’anno 2021;
sostituire le parole: sono incrementate
di 100 milioni di euro con le seguenti: sono
incrementate per un importo di 100 milioni
di euro che costituisce limite di spesa.
1.26. I Relatori.
(Approvato)
Al comma 622, dopo il primo periodo
aggiungere il seguente: A tal fine è istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito Fondo
da trasferire al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con
una dotazione di 1 milione di euro per
l’anno 2021.
1.27. I Relatori.
(Approvato)
Al comma 690 sostituire le parole: determina, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di
quelli elaborati dalla medesima Regione, i
costi derivanti dalla condizione di insularità con le seguenti: avvalendosi degli studi

Al comma 701 sopprimere le parole: , in
deroga alle disposizioni degli articoli 6,
6-bis e 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. I contratti di cui al presente
comma sono destinati al supporto tecnico
per il rispetto delle tempistiche previste per
gli interventi, alla verifica da parte dei
commissari delegati dell’andamento dei progetti nonché alla messa a terra degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.
Conseguentemente, al comma 704 sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 35
milioni di euro per l’anno 2021, da iscrivere in un apposito fondo da ripartire
istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con le
seguenti: è istituito un apposito fondo nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con
una dotazione di euro 35 milioni per l’anno
2021.
1.29. I Relatori.
(Approvato)
Al comma 714, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Agli oneri in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti
dal presente comma, pari a 88,4 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.

Mercoledì 23 dicembre 2020

— 17

Conseguentemente al comma 720, sopprimere le parole: per la successiva riassegnazione al fondo di cui al comma 715.

—

zione di 5 milioni di euro per l’anno 2021,
per concedere.
1.33. I Relatori.

1.30. I Relatori.

(Approvato)

(Approvato)

Al comma 722 aggiungere in fine il seguente periodo: Ai relativi oneri, pari a 70
milioni di euro per l’anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle
disponibilità del Fondo di cui all’articolo
115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il presente
comma entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
1.31. I Relatori.
(Approvato)

Sostituire il comma 723 con il seguente:
723. Nelle more dell’adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e della
messa in sicurezza della strada statale n. 4
– via Salaria nel tratto compreso tra il
chilometro 56 e il chilometro 64, la società
ANAS Spa è autorizzata a effettuare gli
interventi urgenti di messa in sicurezza del
tratto compreso tra il chilometro 58 e il
chilometro 62, per l’importo di euro 2
milioni per l’anno 2021, utilizzando, a tale
fine, le risorse già destinate, nell’ambito del
contratto di programma, alla realizzazione
del piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 – via Salaria
tra il chilometro 56 e il chilometro 64.
1.32. I Relatori.
(Approvato)

Commissione V

Al comma 801, dopo le parole: nel limite
delle stesse inserire le seguenti: nonché dei
vincoli assunzionali di cui all’articolo 33
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58.
1.34. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 808, sostituire i periodi dal
secondo fino alla fine del comma medesimo
con i seguenti: L’incremento del contributo
spettante a ciascun ente è determinato in
proporzione alle risorse assegnate a ciascun ente sulla base della tabella riportata
nel citato comma 875 dell’articolo 1 della
legge n. 160 del 2019. Il contributo, unitamente a quello originario, è versato dall’anno 2021 dal Ministero dell’interno all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di
parziale concorso alla finanza pubblica da
parte dei medesimi enti, di cui all’articolo
1, comma 418, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente
beneficiario accerta in entrata la somma
relativa al contributo attribuito e impegna
in spesa il concorso alla finanza pubblica
di cui al citato articolo 1, comma 418, della
legge n. 190 del 2014, al lordo dell’importo
del contributo stesso, provvedendo, per la
quota riferita al contributo attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza
di entrata.
1.35. I Relatori.

Al comma 781, sostituire le parole: sono
concessi con le seguenti: è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, con una dota-

(Approvato)

Al comma 818, aggiungere in fine il seguente periodo: Dall’attuazione del presente
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comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.36. I Relatori.
(Approvato)
Sostituire i commi da 864 a 866 con i
seguenti:
864. Per il compiuto svolgimento delle
specifiche attribuzioni demandate all’amministrazione penitenziaria, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria è aumentata di 100 unità di
personale appartenente all’Area III.
865. Per le medesime finalità di cui al
comma 864, il Ministero della giustizia, in
aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è
autorizzato, nel triennio 2021-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente
di personale pari a 100 unità da inquadrare
nell’Area III, fascia retributiva F1, del comparto Funzioni centrali.
866. Per l’attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 864 e 865 è autorizzata la
spesa di 1.167.216 euro per l’anno 2021 e di
4.668.861 euro annui a decorrere dall’anno
2022. Per lo svolgimento delle procedure
concorsuali è autorizzata la spesa di
1.000.000 di euro per l’anno 2021.
Conseguentemente, il Fondo di cui al
comma 1141 è ridotto di euro 29.630 per
l’anno 2021 e di euro 118.519 annui a
decorrere dall’anno 2022.

—
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previsti a legislazione vigente conseguenti
all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
1.38. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 904, sostituire le parole: e
2023 con le seguenti: , 2023 e a 1 milione di
euro a decorrere dall’anno 2024.
Conseguentemente, il Fondo di cui al
comma 1141 è ridotto di 1 milione di euro
a decorrere dall’anno 2024.
1.39. I Relatori.
(Approvato)

Sopprimere il comma 905.
1.40. I Relatori.
(Ritirato)

Al comma 1141, ridurre il Fondo di
30.000 euro annui a decorrere dall’anno
2021.
1.41. I Relatori.
(Approvato)

Sostituire il comma 919 con il seguente:

1.37. I Relatori.
(Approvato)
Al comma 870, aggiungere, in fine, i
seguenti periodi: Per i Ministeri le predette
somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti
capitoli di spesa. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 44,53 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non

919. A decorrere dall’anno 2021, le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma
436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono incrementate di 7,6 milioni di euro, al
fine di riconoscere l’indennità di cui all’articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,
n. 164, con le modalità ivi previste, al personale incaricato di comando di stazioni
dell’organizzazione territoriale dell’Arma dei
carabinieri, nel limite di spesa complessivo
di 7,6 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2021.
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Conseguentemente, al comma 920 sostituire la parola: valutati con le seguenti: pari
a.
1.42. I Relatori.
(Approvato)
Al comma 978, primo periodo, dopo le
parole: a tempo indeterminato aggiungere le
seguenti: nei limiti della spesa autorizzata
ai sensi del comma 979.
1.43. I Relatori.
(Approvato)

—
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zione di anidride carbonica alimentare E
290, per il miglioramento qualitativo delle
acque destinate al consumo umano erogate
da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le
persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità
immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000
euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Conseguentemente, il Fondo di cui al
comma 1141 è ridotto di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
1.46. I Relatori.

Al comma 980, capoverso 18-decies, primo
periodo, sostituire le parole: al comma 18novies con le seguenti: all’articolo 39, commi
3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997
n. 449.

(Approvato)

Sopprimere i commi da 1118 a 1120.
1.47. I Relatori.

1.44. I Relatori.

(Approvato)

(Approvato)
Sopprimere il comma 1034.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell’interno, apportare le seguenti
variazioni:

Al comma 1141, incrementare il Fondo
di 38,8 milioni di euro per l’anno 2022 e
46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
1.48. I Relatori.

2022: – 3.500.000;
2023: – 3.500.000.

(Approvato)

1.45. I Relatori.
(Approvato)
Sostituire il comma 1087 con il seguente:
1087. Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso
potabile, alle persone fisiche nonché ai
soggetti esercenti attività d’impresa, arti e
professioni e agli enti non commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un
credito d’imposta nella misura del 50 per
cento delle spese sostenute per l’acquisto e
l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addi-

Al comma 1141, incrementare il Fondo
di 92 milioni di euro per l’anno 2022 e 138
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023.
1.49. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 1134, sostituire le parole: presso
la con le seguenti: nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della.
1.50. I Relatori.
(Approvato)
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Al comma 1141, ridurre il Fondo di
400.000 euro per l’anno 2033.
1.51. I Relatori.
(Approvato)

—

Commissione V

Al comma 1141, ridurre il Fondo di 3,08
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2021 al 2023.
1.54. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 1141, ridurre il Fondo di 11,2
milioni di euro per l’anno 2022, di 17,6
milioni di euro per l’anno 2023, di 24 milioni di euro per l’anno 2024, di 30,3 milioni
di euro per l’anno 2025, di 36,7 milioni di
euro per l’anno 2026, di 43,1 milioni di euro
per l’anno 2027, di 49,5 milioni di euro per
l’anno 2028 e di 44,7 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2029.

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:
2021: + 2.000.000;
2022: + 800.000;
2023: + 1.300.000.
1.55. I Relatori.

1.52. I Relatori.

(Approvato)
(Approvato)

Al comma 1141, incrementare il Fondo
di 42,6 milioni di euro per l’anno 2032.

Al comma 1141, incrementare il Fondo
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023.

1.53. I Relatori.

1.56. I Relatori.
(Approvato)

(Approvato)
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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis-A Governo).
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO
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