
 

 

NEWSLETTER CONFAGRICOLTURA 
Numero 4 del 28/12/2020  

 

Area Politiche europee, competitività, ufficio studi Politiche Internazionali 

Task force Brexit - COPA COGECA 

Confagricoltura ha partecipato, in qualità di componente, alla riunione della Task force Brexit istituita presso 

il COPA COGECA con il ruolo di consulenza del Presidium. Di seguito una sintesi dei contenuti. 

Il negoziato tra UE ed UK sta continuando e l’orientamento generale espresso dai componenti è che entro la 

fine di dicembre si arrivi alla chiusura di un accordo di base, eventualmente definito “transitorio”, così da 

poter proseguire il dialogo anche a gennaio 2021. Comunque, ancora non c’è nulla di certo e chiaro. 

Si conferma che uno dei principali nodi non risolti del negoziato è rappresentato dalla pesca. 

Ricordato che la settimana scorsa è stato raggiunto un accordo di principio relativo ai rapporti tra le due 

Irlanda (su sussidi ed import merci ad esempio). I prodotti esportati dalla Repubblica di Irlanda non potranno 

essere “riorientati” in Irlanda del nord, quindi trasformati lì, ma la discussione relativamente alle norme di 

origine dei prodotti è ancora aperta. In discussione la possibilità che la Commissione europea possa aprire 

un ufficio di controllo a Belfast. 

Sembra raggiunto un accordo sulle materie degli aiuti di stato ed in parte dell’ambiente.  

Non si hanno informazioni sulla futura gestione del fondo anticrisi previsto dalla Commissione.  

Messo in evidenza da CELCAA, che rappresenta commercianti, macelli e mangimi, che già attualmente si 

rilevano in particolare: problematiche alle dogane poiché mancano i punti di controllo in molti casi; norme 

poco chiare per l’ingresso delle merci in UK; forte aumento dei prezzi; file di mezzi di trasporto nei porti 

interessati poiché c’è carenza di spazi adeguati. 

Sui prodotti biologici risulta che UK abbia proposto un accordo di equivalenza nell’ambito del negoziato. In 

ogni caso nei primi sei mesi del 2021 dovrebbe essere prevista mutuo riconoscimento tra gli enti di 

certificazione e non effettuati controlli sui prodotti provenienti dalla UE. 

 
Crisi comparto agrumicolo  

L’incontro promosso, con la FNP agrumicola ed i territori interessati, per discutere della crisi del comparto 

agrumicolo ha portato alla definizione di un documento di analisi e proposte sulla crisi delle clementine. Il 

documento, contenente alcune proposte di breve e medio periodo dirette al ristoro delle aziende interessate 

dalla crisi ed al rilancio del comparto, è stato immediatamente veicolato alle istituzioni – Ministra Bellanova, 

Assessori regionali e provinciali all’Agricoltura, Presidenti delle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato 

– accompagnato da una lettera in cui si chiede di mettere in atto in tempi rapidi misure a sostegno delle 



imprese e di aprire un confronto con le rappresentanze attraverso con la convocazione del Tavolo Agrumicolo 

Nazionale. 

 
Cumulo credito di imposta con incentivi PSR  

Confagricoltura ha evidenziato all’attenzione del Ministro delle Politiche Agricole la problematica del limite 

del cumulo del credito di imposta per gli investimenti con gli incentivi agli investimenti previsti dai Piani di 

Sviluppo Rurale. La DG Agricoltura della Commissione europea, su istanza della Regione Sicilia ha precisato 

che il cumulo è possibile ma solo sino a concorrenza delle aliquote massime di contributo pubblico indicate 

nell’allegato II del regolamento che detta le regole per la gestione del Fondo per lo sviluppo rurale n. 

1305/2013. La decisione cambia completamente lo scenario delineato anche da prese di posizione di alcune 

amministrazioni regionali che avevano dato indicazioni per consentire il cumulo sino al totale costo 

dell’investimento. E’ urgente una riflessione con l’Amministrazione sulla possibilità di ripensare alla decisione 

restrittiva della Commissione ed alle possibili conseguenze su altri cumuli di incentivi comunitari e nazionali. 

 
Proroga domanda stoccaggio vini di qualità  

Confagricoltura è intervenuta con successo sull’Amministrazione per differire il termine perentorio di cinque 

giorni lavorativi concesso per il perfezionamento delle domande di contributo per lo stoccaggio dei vini di 

qualità. Il decreto ministeriale prevedeva che dopo la pubblicazione da parte di Agea delle domande 

ammissibili, il perfezionamento delle domande si concluda entro i cinque giorni lavorativi successivi. Dal 

momento che la pubblicazione è stata effettuata il 21 dicembre, la scadenza si sarebbe sovrapposta al 

periodo delle festività natalizie, rendendo difficoltoso l’adempimento anche a causa dei noti limiti alla 

movimentazione. Pur non essendo possibile rinviare con un decreto il termine, con una comunicazione del 

23 dicembre il Mipaaf, in linea con le richieste della Confederazione, ha dato indicazioni procedurali ad Agea 

prevedendo che “il completamento della domanda con tutti gli elementi obbligatori potrà essere conclusa 

successivamente e comunque non oltre 8 gennaio 2021”.  

 
Aumento costi orari controlli ufficiali su animali, alimenti e mangimi  

Confagricoltura ha segnalato al Mipaaf le conseguenze negative previste dallo schema di decreto legislativo, 

che deve ancora essere approvato in via definitiva e che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali, 

alimenti e mangimi. Tale provvedimento prevede, una tariffa oraria applicata per i controlli ufficiali di euro 

80. Un importo, come segnalano gli operatori, in netto aumento rispetto ai 50 euro sinora previsti con un 

incremento del 60 per cento. L’aumento è particolarmente dannoso per alcuni comparti e segnatamente per 

quello della carne bovina che già registra perdite economiche ingenti nella filiera. Confagricoltura ha chiesto 

di riconsiderare questo aggravio, considerando il particolare periodo legato alla evoluzione della pandemia. 

 

 

Area Sviluppo Sostenibile e Innovazione 

Canapa 

È stato istituito nei giorni scorsi dal Mipaaf, il Tavolo di Filiera della Canapa, da tempo sollecitato da 

Confagricoltura. 

Parteciperanno al Tavolo, che avrà funzione consultiva e di monitoraggio, i rappresentanti del Ministero delle 

Politiche agricole, dell'Interno, della Salute, dello Sviluppo economico, della Difesa e dell'Ambiente, l'Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli, l’Agea, l’Ismea, il Crea, le Università, le organizzazioni agricole e le associazioni 

dei portatori d'interesse del settore canapa.  

Si tratta di una novità importante per il settore, che da tempo lamenta l’assenza di opportune sedi 

istituzionali nelle quali affrontare le criticità del settore e programmare lo sviluppo delle diverse filiere 

agroindustriali. 



A quattro anni dall'emanazione della legge 242/16, il quadro normativo sulla canapa per usi industriali, infatti, 

evidenzia ancora importanti carenze che stanno compromettendo la crescita o addirittura l'avvio di alcune 

filiere industriali. Situazione che si dimostra in netto contrasto con la forte espansione della canapa nei nuovi 

mercati della bioeconomia, a livello internazionale, dove vengono valorizzati semi, fibra e infiorescenze. 

In attesa che il Mipaaf convochi la prima riunione del Tavolo, prosegue il lavoro di costruzione di specifiche 

proposte da parte di Confagricoltura anche attraverso il confronto con imprese e tecnici delle strutture 

territoriali che partecipano al gruppo di lavoro Canapa istituito nel 2020. 

 

Cluster agrifood: nuovi organi sociali. Confagricoltura in consiglio di presidenza ed in comitato tecnico 

scientifico” 

Il Cluster Nazionale Agrifood ClAN ha rinnovato per 3 anni (2021 -2023) gli organi sociali lo scorso 17 

dicembre. Alla Presidenza il Dr. Mauro Fontana, di Soremartec – Ferrero, alla Vice Presidenza il Dr. Paolo 

Bonaretti di ARTER Emilia Romagna ed il Dr. Daniele Rossi di Confagricoltura, al Comitato Tecnico Scientifico 

il Presidente Dr. Massimo Iannetta del Dipartimento Agroalimentare e Bioeconomia di ENEA ed il Dr. Donato 

Rotundo di Confagricoltura. 

Il Cluster Agrifood è l’Associazione riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca per delineare 

l’Agenda Strategica della Ricerca e dell’Innovazione nel settore agroalimentare in Italia. Nasce come eredità 

della più nota Piattaforma Tecnologica Food for Life, espressione nazionale della piattaforma tecnologica 

europea costituita nel 2005 per favorire il dialogo fra ricerca, agricoltura ed industria e per individuare le 

priorità ed i contenuti da inserire nei Programmi Quadro di Horizon a livello europeo, del PNR e dei PON e 

PSR nel nostro Paese. 

Il dialogo con le Agenzie di Ricerca e le Università si è molto arricchito grazie al ruolo esercitato da 

Federalimentare e da Confagricoltura, in rappresentanza delle aziende agricole e delle piccole e medie 

imprese alimentari, spesso troppo lontane dai progetti di ricerca ed innovazione elaborati in sede europea e 

nazionale. 

Inoltre, la dimensione nazionale – il Cluster Agrifood – ha consentito una analisi dei fabbisogni locali di ricerca 

ed innovazione, integrando in una logica bottom up, dal basso quello che viene disegnato a Bruxelles. 

 

Progetti Europei  

Proseguono le attività di Confagricoltura sulla programmazione europea della ricerca e dell’innovazione in 

agricoltura. In particolare, hanno preso il via due progetti finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito 

del programma Horizon 2020 con lo scopo di:  

 promuovere filiere agro-alimentari più sostenibili ed efficienti; 

 individuare soluzioni e percorsi per un'agricoltura meno dipendente dalle fonti fossili. 

Co- fresh “CO-creating sustainable and competitive FRuits and vEgetableS’ value cHains in Europe” ha preso 

il via ufficialmente il 1 ottobre 2020 con un budget totale di 7.5 Milioni di Euro e una durata di 42 mesi. 

L'obiettivo principale di CO-FRESH è (ri) progettare e sperimentare approcci sistemici innovativi alle filiere 

agro-alimentari con lo scopo di diffondere l’innovazione ed accorciare le catene alimentari a livello europeo. 

Questi approcci innovativi miglioreranno le prestazioni economiche, sociali e ambientali nonché l'efficienza 

di queste filiere, attraverso l'integrazione intelligente di innovazioni tecnologiche, sociali, organizzative, 

gestionali e istituzionali; il tutto con lo scopo ultimo di rendere le filiere più redditizie e sostenibili. 

AgroFossilFree “Strategie e Tecnologie per una agricoltura europea libera da energia fossile” ha preso il via il 

1 ottobre 2020 con una durata di 36 mesi e un budget complessivo di 2.000.000 euro. Il progetto ha 

l’obiettivo di raccogliere e presentare tutte quelle pratiche e soluzioni tecnologiche che possono favorire la 

de-fossilizzazione dell’agricoltura europea, a partire dalle materie prime fino al cancello della azienda agricola 

(web platform); di valutare e trasferire in maniera semplice ed accessibile queste soluzioni tecnologiche alle 

diverse aziende agricole (sviluppo degli strumenti di Intelligenza Artificiale), di individuare gli strumenti 



finanziari per queste soluzioni tecnologiche, di facilitare e rendere accessibile il flusso di informazioni agli 

agricoltori, di elaborare una roadmap di ricerca per le tecnologie de-fossilizzanti in agricoltura.  

 

Il Ministero dell’Ambiente sta per avviare la sperimentazione sul prototipo di Registro Elettronico 

nazionale dei rifiuti (R.E.N.) 

Lo scorso 21 dicembre 2020 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha 

convocato le associazioni di categoria, tra cui Confagricoltura, per illustrare lo stato di avanzamento dei lavori 

del Registro elettronico nazionale dei rifiuti (REN) e la necessità di procedere con l’avvio di una 

sperimentazione su un prototipo realizzato dal Ministero stesso in collaborazione con l’Albo nazionale gestori 

ambientali e il sistema camerale. Verrà selezionato un campione rappresentativo di circa 150 azienda su tutto 

il territorio nazionale, di tutti i settori e dimensioni di azienda. Prerequisito per la partecipazione delle aziende 

è il possesso di un software gestionale dei rifiuti. 

In tale contesto Confagricoltura ha ribadito che il settore agricolo sia in ragione delle specificità settoriali che 

delle esigue quantità di rifiuti prodotti, nel tempo ha sviluppato un sistema organizzativo di gestione dei 

propri rifiuti diverso dagli altri settori, attraverso la diffusione dei “circuiti organizzati di raccolta”. Sistema 

organizzativo che è stato anche confermato dalla recente modifica normativa sui rifiuti (D.Lgs. n. 116/2020). 

Tale sistema prevede la gestione autonoma dei rifiuti da parte di ciascuna azienda e, di norma, non prevede 

l’uso di software gestionali. Per tale ragione è stato chiesto un incontro, nel proseguo delle attività, con lo 

stesso MATTM al fine di condividere le eventuali problematiche che emergeranno dall’applicazione del REN 

per il settore agricolo. 

 
 

Area Politiche Del Lavoro E Welfare 

Bando Isi Agricoltura 2019-2020. Pubblicazione specifiche tecniche per l’inoltro e Click Day 

L’INAIL ha comunicato le specifiche tecniche e la data del click day per l’invio delle richieste di finanziamento 

del bando ISI agricoltura. 

L’accesso allo sportello informatico per la registrazione degli utenti sarà possibile dal 14 al 25 gennaio 2021. 

L’inoltro della domanda (c.d. click day) è previsto per il 28 gennaio 2021, dalle ore 16.00 (preceduto da attività 

propedeutiche dalle ore 15). 

 

Proroga scadenza invio istanze di emersione (dl rilancio). comunicato del ministero dell’interno 

Il Ministero dell'Interno ha reso noto che è stato prorogato all’ 8 gennaio 2021 il termine di scadenza per 

l'invio delle istanze di emersione per le quali era stato versato, entro lo scorso 15 agosto, il contributo di 

500,00 euro. 

 

Esonero Contributivo Straordinario Ex Art. 222, C. 2, Legge N. 77/2020 

Continuano le interlocuzioni con la Direzione Generale dell’INPS in merito alle istruzioni operative per 

l’applicazione dell’esonero contributivo straordinario previsto dall’art. 222, c. 2, della legge n. 77/2020, con 

il fine di ottenere l’emanazione di disposizioni operative in grado di facilitare e agevolare l’ampia applicazione 

del beneficio, coerentemente con le disposizioni normative. 

L’INPS sembra orientato a limitare il riconoscimento dell’esonero alle imprese “la cui attività principale è 

identificata da un codice Ateco tra quelli indicati nel D.M. 15 settembre 2020 all’allegato 1”.  

Al riguardo abbiamo rappresentato all’Istituto che le imprese agricole sono sempre più caratterizzate dalla 

multifunzionalità e che tale circostanza, nel concreto, non consente spesso di individuare l’attività principale 

tra quelle contestualmente esercitate. 

Abbiamo quindi chiesto all’INPS di precisare che, per poter avere diritto al beneficio, è sufficiente che 

l’azienda interessata eserciti una delle attività identificate dai codici ATECO di cui al citato decreto 

ministeriale. 



La soluzione da noi prospettata consentirebbe di risolvere anche il problema dell’agriturismo che, in quanto 

attività connessa, ha necessariamente un codice secondario (peraltro, in tal senso si è espresso anche il 

MIPAAF nel portale della ristorazione con una recente FAQ sia pure con riferimento ad altro analogo 

beneficio). 

Da informazioni acquisite per le vie brevi sembra che la circolare INPS sull’argomento di cui all’oggetto verrà 

pubblicata all’inizio del prossimo anno. 

 

 

Area Fiscale 

Superbonus del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica ed antisismici sui fabbricati rurali ad 

uso abitativo 

Come segnalato nella Newsletter del 14 dicembre u.s., la Confederazione si era attivata presso l’Agenzia delle 

entrate per richiedere l’applicazione della misura del Superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del D.L. 

“Rilancio” (D.L. n. 34/2020), alle varie categorie di fabbricati rurali ad uso abitativo. 

Condividendo appieno le nostre istanze l’Agenzia ha chiarito, con la circolare n. 30/E del 22.12.2020, paragr. 

2.1.3, che il Superbonus torna applicabile per gli interventi agevolati (efficienza energetica, es. isolamento 

termico degli involucri degli edifici, c.d. “cappotto”, interventi antisismici, installazione di impianti solari 

fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici) effettuati sui fabbricati rurali ad uso abitativo, 

sia da parte dei titolari dell’impresa agricola e degli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.),  nonché dai soci 

o gli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche), di cui all’art. 9 del D.L. n. 557/93, nonché 

dai dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda. 

Gli effetti di tale risposta positiva assumono una enorme rilevanza sindacale non appena si consideri il 

numero dei fabbricati rurali ad uso abitativo esistenti (circa un milione) e la conseguente possibilità di  

procedere ad una importante sistemazione del patrimonio edilizio rurale abitativo, senza oneri per chi 

effettua i lavori, tramite gli strumenti previsti dalla normativa quale lo sconto in fattura da parte dei fornitori 

o la cessione del credito d’imposta, pari al 110% del valore degli interventi. 

 

 

Area Affari Parlamentari 

Legge di Bilancio 2021 

Questa settimana il lavoro parlamentare è stato caratterizzato quasi esclusivamente dalla conversione del 

ddl legge di bilancio. C’è stato un contatto costante con i parlamentari ed un monitoraggio capillare delle 

proposte emendative, alla luce del rinvio dell’Aula alla Commissione Bilancio del provvedimento, che si è 

reso necessario per alcune modifiche richieste dalla Ragioneria Generale dello Stato. 

  



 

SINTESI AGGIORNATA DEI PRINCIPALI EMENDAMENTI APPROVATI IN COMMISSIONE BILANCIO 

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

27.14 - Governo 

Prevede che alla copertura degli oneri dagli sgravi contributivi per favorire l’occupazione giovanile, 

concorrano, per 200,9 milioni di euro per l’anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l’anno 2022, anche le risorse 

del Programma Next Generation EU. 

Prevede inoltre che alla copertura degli oneri derivanti dallo sgravio contributivo per favorire l’assunzione di 

donne, concorrano, per 37,5 milioni di euro per l’anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l’anno 2022, anche le 

risorse del Programma Next Generation EU. 

Aggiunge il comma 3-bis, prevedendo che alla copertura derivante dall’articolo 40, concernente il 

rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI, concorrano, per 500 milioni di euro per l’anno 2022, anche 

le risorse del Programma Next Generation EU 

5.025 Garavaglia (Lega) - Consenso unanime dei gruppi 

Istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’esonero dai 

contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria 

iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi 

previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) dovuti, tra l’altro: 

- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai 

professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano 

percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e 

abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non 

inferiore al 33 per cento (comma 1). 

5.026 Del Barba (IV) - Consenso unanime dei gruppi 

Tra le altre cose, aggiunge l’art. 5-bis che incrementa il Fondo per le politiche della famiglia nella misura di: 

50 mln di euro per il 2021, da destinare al sostegno delle misure organizzative adottate dalle imprese per 

favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto.

8.8 – Garavaglia (Lega) - Consenso unanime dei gruppi 

Introduce all’articolo 8 i commi 1-bis e 1-ter, che, in primo luogo, prorogano al 2021 la possibilità di innalzare 

le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in 

misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento.  

Il nuovo comma 1-ter assoggetta ad IVA al 10 per cento, con una norma di interpretazione autentica, le 

cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro 

consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto. 

È inserito infine all’articolo 21, un ulteriore comma nel quale si specifica che, al fine di assicurare un adeguato 

ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire 



dal 1° gennaio 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di 

cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l’anno 

2021.  

8.031 – Pignatone (M5S) 

Aggiunge l’articolo 8-bis che per l'anno 2021 prevede che non sia applicata l’imposta di registro nella misura 

fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore 

economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, ove 

posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa 

gestione previdenziale ed assistenziale.

12.50 - Nobili (IV)  

Stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio 

e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo 

non superiore a 48.000 euro (prevista dall’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917), spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo 

elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. 

12.0106 - Sut (M5S) 

Modifica la disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e 

colonnine di ricarica di veicoli elettrici. La disposizione proroga l’applicazione della detrazione al 110% (cd. 

superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 

fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto 

in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa 

sostenuta nel 2022. Inoltre, la norma stabilisce che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella 

disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto 

eventualmente esistente. 

14.018 - Sut (M5S) 

Riformula il disposto dell’art. 23, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47, ove si disciplina la 

destinazione di una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra al «Fondo per la 

transizione energetica nel settore industriale». 

15.06 -Pagano (PD) 

L’emendamento interviene sulla disciplina del contributo a fondo perduto per attività economiche e 

commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico, di cui all’articolo 59 del D.L. n. 104/2020 (cd. 

D.L. Agosto, conv. con mod. in L.n.126/2020), estendendo il contributo agli esercenti attività di impresa di 

vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni dove sono situati santuari religiosi (ove siano state 

registrate, nell’ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei 

residenti). 

 

 



17.06 - Carfagna (FI) 

Rifinanzia di 3 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo a sostegno del Venture capital, istituito dalla Legge 

di bilancio 2019 al fine di sostenere investimenti in capitale di rischio in progetti di imprenditoria femminile 

ad elevata innovazione, ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, con periodo di rientro 

dell’investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini territoriali nazionali da 

società il cui capitale sia detenuto in maggioranza da donne. 

21.63 – Spena (FI) 

Prevede che il credito d'imposta del 40 per cento in materia di sostegno del made in Italy (articolo 3 del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91) è concesso per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023 anche alle reti di 

imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai 

disciplinari delle “strade del vino” (articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268), per la 

realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio 

elettronico.  

21.0158 – Lollobrigida (FDI)/Consenso unanime dei gruppi 

Istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una 

dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, un Fondo per lo stoccaggio privato dei vini DOC, DOCG e 

IGT certificati o atti a divenire tali e conservati in impianti situati nel territorio nazionale. 

21.08/21.051/21.097/21.57 – Incerti (PD)/Golinelli (L)/Nevi (FI)/Gallinella (M5S) 

Rifinanzia il Fondo nazionale per la suinicoltura, istituito dal decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, nella misura 

di 10 milioni di euro per l’anno 2021.  

Sono, inoltre, integrate le finalità del suddetto Fondo, prevedendo che le stesse siano volte anche a 

contribuire alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e 

l’accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione e di trasformazione 

di carne. 

21.083 – Gagnarli (M5S) 

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una 

dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere apistica, 

brassicola, quella della canapa e della frutta a guscio. 

21.086 - Cillis (M5S)  

Prevede, a carico di chiunque detenga a qualsiasi titolo cereali e farine di cereali, l’obbligo di registrare su 

un apposito registro elettronico, istituito nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte 

le operazioni di carico e scarico, nel caso in cui la quantità del singolo prodotto superi le 5 tonnellate annue.  

23.8 – Manzo (M5S) - Consenso unanime dei gruppi 

Incrementa di 145 milioni di euro per l'anno 2021 l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la 

promozione integrata sui mercati esteri, di cui all’articolo 72, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”, 



convertito con mod. in L.n.27/2020), per l’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese 

esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto "Fondo 394/1981" (di cui alla lettera 

d) del citato comma 1).

27.3 NF - Mancini e altri (PD) 

Aggiunge il comma 4-bis, che dispone un incremento di 48 milioni di euro per il 2021, di 43 milioni di euro 

per il 2022 e di 45 milioni di euro per il 2023, del Fondo di sostegno ai comuni marginali, per la realizzazione 

di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati al contrasto dei fenomeni di deindustrializzazione 

e impoverimento del tessuto produttivo. 

27.010 - Sodano (M5S) 

Interviene sulla disciplina della misura agevolativa denominata “Resto al Sud”, introdotta dall'articolo 1 del 

D.L. n. 91/2017, per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori – tra i 18 

ed i 45 anni - nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna 

e Sicilia. 

28.01 - De Luca (PD)- non soppresso  

Prevede per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali 

(ZES) la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica 

speciale del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova 

attività e per i sei periodi d'imposta successivi. 

33.9 NF – Masi (M5S) 

Aggiunge il comma 3-bis, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo 

sperimentale per la formazione turistica esperienziale con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno 

degli anni 2021 e 2022, per migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e aumentare 

l’attenzione, da parte degli stessi, alla sostenibilità ambientale. Il Fondo è ripartito tra le regioni ed è vincolato 

all’organizzazione di corsi di formazione esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo.  

34.2 - Nardi (PD) 

Stanzia un Fondo con dotazione di 500 mila euro per l’anno 2021 per l’erogazione di contributi a fondo 

perduto finalizzati a sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali con sede legale 

o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificate nel corso dell’anno 2020 interruzioni alla viabilità 

causate da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale.  

35.11 - Ferri (IV) 

Sospende fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di 

credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 

2020 al 31 gennaio 2021 (ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in materia di 

sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito).  

 



35.21, 35.28, 35.26 - Zucconi (FdI), Squeri (FI), Paternoster (Lega) 

Prevede che i finanziamenti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. n.23/2020, garantiti dal 

Fondo di garanzia per le PMI, possano avere una durata non più di 10 ma di 15 anni. Si tratta dei 

finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche 

esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, 

agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza 

COVID-19. 

35.09 NF - Del Barba (IV) 

Apporta modifiche alla disciplina delle cartolarizzazioni dei crediti contenuta nella legge n.130 del 1999, 

chiarendo che la disciplina sulle cartolarizzazioni si applica anche quando le somme corrisposte dai debitori 

ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti derivanti dai 

finanziamenti concessi da parte di soggetti autorizzati all’esercizio di tale attività. 

35.046 NF - Garavaglia (Lega) 

Inserisce un comma 3-bis all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 – disponendo che l'Agenzia 

delle entrate metta a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione 

di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali, risultanti da fatture elettroniche. La compensazione 

effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai 

sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti 

aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani 

attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.  

41.1 - Lupi (Misto) 

Autorizza la spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività 

istituzionali finalizzata all'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa (articolo 111 del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), con particolare riguardo alla promozione ed al rafforzamento 

della microimprenditoria femminile. 

41.027 - Moretto (IV)  

Prevede nuove modalità di utilizzazione del Fondo per la prevenzione dell’usura, istituito dall’art. 15 della 

legge 108/1996. In particolare, i contributi concessi a Confidi, non ancora impegnati al momento dell’entrata 

in vigore della legge di bilancio, e quelli concessi nell’anno 2020 e nei successivi, possono essere utilizzati, 

oltre che per garantire fino all'80% le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio 

termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato 

rischio finanziario, anche per: 

- concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle MPMI; 

- concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di 

allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di 

entrata in vigore della legge di bilancio (in tal caso il soggetto beneficiario ha diritto ad un credito 

aggiuntivo di almeno il 20% del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione, se il 

nuovo finanziamento è concesso dallo stesso gruppo bancario del finanziamento rinegoziato);   

- credito fino a un importo massimo, per singola operazione, di 40.000 euro a favore di MPMI. 



42.05/42.012- Fragomeli (PD)/Zanichelli (M5S) 

Consente agli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'apposito elenco (di cui all'articolo 111, 

comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB. D.lgs. n. 385 del 1993) costituiti 

in forma di cooperativa a mutualità prevalente e adeguatamente patrimonializzati, di erogare credito alle 

microimprese che presentino requisiti dimensionali non superiori al doppio di quelli previsti, ai fini 

dell’esclusione dalla disciplina sul fallimento e dal concordato preventivo, dalla legge fallimentare (articolo 

1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:attivo patrimoniale di ammontare 

complessivo annuo non superiore a trecentomila euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della 

istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; ricavi lordi per un ammontare complessivo 

annuo non superiore a duecentomila euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di 

fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore) e un livello di indebitamento non superiore a 

200.000 euro.

42.01/44.012 - D’Alessandro (IV)/Dal Moro (PD) 

Sostituisce integralmente l’articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020. L’articolo 6 reca disposizioni 

temporanee in materia di riduzione di capitale sociale e sospende fino al 31 dicembre 2020 gli obblighi - 

previsti dal codice civile per le società di capitali - in tema di perdita del capitale sociale in relazione alle 

perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data del 31 dicembre, specificando che per 

il medesimo arco temporale non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del 

capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale. 

44.07 44.04 44.035 44.015 - Tabacci (Misto) 

Reca interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese. Nel dettaglio, il comma 1 del 

nuovo articolo inserisce una ulteriore finalità del Fondo crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del D.L. n. 

83/2012, quale il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità 

all’esercizio delle attività imprenditoriali). Per tale nuova finalità, possono essere concessi finanziamenti in 

favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui 

titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli 

interventi il MISE si avvale, attraverso apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle 

cooperative di cui all’articolo 11-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. 

45.06 NF - Gribaudo (PD) 

Istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno della parità salariale 

di genere, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della dotazione del Fondo – pari a 2 milioni di euro 

a decorrere dal 2022 – di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico 

della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro (comma 1). 

54.09/54.03/54.04 - Gallinella (M5S), Viviani (Lega), Benedetti (Misto) 

Riconosce – nel limite di spesa di 31,1 mln di euro per il 2021 - un trattamento di sostegno al reddito in favore 

dei lavoratori adibiti alla pesca che hanno subito una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, o una 

riduzione del reddito, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale misura è riconosciuta per una 

durata massima di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021. 

 



57.1 - Viscomi (PD)  

Sostituisce l’art. 57, disponendo che parte delle risorse relative al “Fondo per l'attuazione di misure relative 

alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma 

React EU” - istituito dal testo originario dell’art. 57 del disegno di legge in esame con una dotazione di 500 

milioni di euro nell'anno 2021 – siano utilizzate per l’istituzione di un Programma nazionale denominato 

Garanzia di occupabilità (GOL), finalizzato all’inserimento occupazionale. Le restanti risorse sono destinate 

al riconoscimento dell’assegno di ricollocazione in favore di soggetti che si trovino in determinate condizioni.

61.04 - Mura (Misto) 

Autorizza l’applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze 

vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (ferme 

restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame, le salvaguardie ivi indicate), nel limite 

complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 

dicembre 2011 appartenenti a determinate categorie. 

61.06 - Cantone (PD) 

Estende sino al 2023 la possibilità, attualmente prevista in via sperimentale fino al 2020, per i lavoratori 

interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (cd. isopensione) qualora 

raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di 

lavoro.

62.19 – Garavaglia (Lega)/Consenso unanime dei gruppi 

Sostituisce l’articolo 62, prevedendo la proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione 

di cui all’art 41, d.lgs. n. 148/2015, che viene in tal senso modificato, estendendolo alle aziende di qualsiasi 

settore che occupino almeno 500 dipendenti e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5, fino a 250 unità, 

calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva 

o di servizi (comma 1, lett. a) e b)). 

66.13 - Manzo (M5S) /Consenso unanime dei gruppi 

Modifica il comma 1, sostituendo la lettera b) ed elevando da 7 a 10 giorni la durata, per il 2021, del congedo 

obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già prorogato per il 2021 dal medesimo articolo 66. 

71.063 - Trancassini (FdI)/Consenso unanime dei gruppi 

Introduce l’articolo 71-bis, che istituisce in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità 

straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per sei mensilità in favore dei soggetti 

iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo 

diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni (ex 

art. 53, c. 1, del D.P.R. 917/1986) (commi 1 e 2). 

71.024 - Silvestri (M5S) 

Incrementa gli stanziamenti del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di un ulteriore 1 milione 

di euro a decorrere dal 2021 da destinare ai soggetti maggiormente a rischio di usura.



94.10 - Fontana (M5S) 

Incrementa di 3 milioni di euro, per il 2021, il finanziamento di un programma sperimentale di messa a 

dimora di alberi e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane. 

100.0103 – Manzo (M5S) /Consenso unanime dei gruppi 

Esenta dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del 

turismo, inclusi gli agriturismi, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. 

Si estende inoltre il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal 

decreto Rilancio (articolo 28) sino al 30 aprile 2021. 

119.039 – Delrio (PD)/Consenso unanime dei gruppi 

L’emendamento: 

- modifica, per il 2021, l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2 (c.d. 

“ecotassa”), eliminando la sua applicazione per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e 

diminuendone gli importi per le altre fasce inquinanti (comma 1); 

- conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di 

Co2 (commi 2, 3, 4 e 6), ma con alcune modifiche rispetto al 2020; 

- introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli 

autoveicoli speciali (comma 7). 

120.3 Bordo (PD) 

Interviene in materia di proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e 

fluviali con finalità turistiche-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse 

- di cui al decreto legge n. 194 del 2009 - nel senso di prevedere che la proroga fissata al 31 dicembre 2020 

sia estesa anche alle concessioni rilasciate - esclusivamente ad uso pesca e acquacoltura - a seguito di una 

procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009. È inoltre previsto che il suddetto 

termine di scadenza riguardi le concessioni scadute entro il 31 dicembre 2018.

126.29 Tabacci (MISTO)/Sottoscritto da tutti i gruppi 

Autorizza, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020, per cui è stato dichiarato 

lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 24, comma 1 del Codice della protezione civile, una spesa di 100 

milioni di euro per l’anno 2021, al fine di provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione 

del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata. 

133.043 - Pastorino (LeU)/Consenso unanime dei gruppi 

Incrementa il Fondo per le morosità incolpevole di 50 milioni di euro per l’anno 2021 (articolo 6, comma 5, 

del D.L. 102/13). 



 

136.010 - Navarra (PD) 

Istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo per l’approvvigionamento idrico dei 

comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e prevede l’incremento di 1,5 milioni di 

euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 della dotazione del Fondo per gli investimenti nelle isole 

minori (L. 160/2019). 

143.021 - Del Barba (IV) 

Al fine di far fronte ai danni causati dalle alluvioni del 28 novembre 2020 nel territorio della regione Sardegna, 

prevede la concessione di contributi, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2021, in favore dei 

soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati. 

154.3 – Lacarra (PD) 

Istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno a favore dei piccoli comuni con meno 

di 500 abitanti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

162.49 – Trancassini (FdI) 

Assegna anche per l’anno 2021 il contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila dell'importo di 10 

milioni di euro annui, per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da l'Aquila, per l'anno 2021 è destinato 

un contributo pari a 1 milione di euro (1,5 milioni di euro nel 2020); inoltre, anche per l’anno 2021 è destinato 

un contributo di 500.000 euro per le spese degli uffici territoriali per la ricostruzione (lettera b)). 

Il comma 1-ter proroga fino al 31 dicembre 2021 le norme relative alla sospensione del pagamento delle rate 

dei mutui e dei finanziamenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli 

eventi sismici del 24 agosto 2016. 

Proroga fino al 31 dicembre 2021, la sospensione delle rate dei mutui nel caso che i beneficiari dei mutui o dei 

finanziamenti non siano stati informati dalle banche e dagli intermediari della possibilità di chiedere la 

sospensione delle rate. 

Prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui per i soggetti 

residenti nei comuni interessati da: 

- gli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 (in provincia di Modena); 

- gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 (che hanno colpito 

diverse province venete); 

- nonché gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, 

Lombardia e Veneto). 

190.18 – Del Barba (IV) 

Differisce di ulteriori sei mesi, e cioè dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022, la decorrenza della sugar tax, ovvero 

della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti. 



 

190.014 - Mandelli (FI)/Consenso unanime dei gruppi 

Introduce l’articolo 190-bis, che istituisce un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua 

potabile, con l’obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per 

acque potabili. Il credito d’imposta è attribuito - dal 1 gennaio 2021 - ai privati nonché ai soggetti esercenti 

attività di somministrazione di cibi e bevande e attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, 

compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 50 per cento delle 

spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare 

o esercizio commerciale e a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, delle spese sostenute per l'acquisto e 

l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica 

alimentare, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti 

(comma 1). 

193.015 - Buompane (M5S) 

Introduce l’articolo 193-bis che - con una modifica all’articolo 35 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, 

- proroga di un anno, per le popolazioni residenti nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco 

Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, la sospensione 

dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, delle attività esecutive da parte degli agenti della 

riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi 

quelli degli enti locali, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. 

199.012 – Trancassini (FdI)/Consenso unanime dei gruppi 

Prevede che per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 

maggio 2012 nonché per quelli della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza 

l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e 

agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 

201.055 - Del Barba (IV)/Consenso unanime dei gruppi 

Introduce l’articolo 201-bis che proroga al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di 

partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per 

cento. 

201.056 - Relatori 

Si stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno 

nicotina, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al 

dieci per cento dal 1° gennaio 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al 

venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto all’attuale dieci per cento e cinque per 

cento ) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio 

ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale 

determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia 

delle dogane e dei monopoli. 

 



 

201.057 - Relatori 

Introduce l’articolo 201-bis che modifica l’art. 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in 

materia di tabacchi da inalazione senza combustione. Con le modifiche in esame si stabilisce una nuova 

aliquota d’imposta per i tabacchi da inalazione senza combustione, fissando la misura del prelievo al trenta 

per cento dal 1° gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° 

gennaio 2023 (rispetto alla previgente percentuale del venticinque per cento dell'accisa). 

210.03 NF – Borghese (Misto) 

Aggiunge un nuovo articolo 210-bis, contenente disposizioni volte a valorizzare le tradizioni 

enogastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane e a 

contrastare le suddette pratiche di Italian Sounding. Viene definita la nozione di “ristorante italiano” come 

l’esercizio pubblico ove si consumano pasti nei quali la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette 

e prodotti italiani con particolare riferimento a quelli riconosciuti in ambito europeo come DOP, IGP, DOCG, 

IGT e STG. Per l’attuazione di tali commi è autorizzata la spesa di un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 

2021, 2022 e 2023. 

È stata, invece, chiesta la soppressione per queste tre proposte che avrebbero causato maggiori oneri a 

carico dello Stato o mancanza di copertura: 

29.07 - Scerra (M5S) - Soppresso (comma 178) 

Consente alle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali di investimenti di 

natura incrementale nella ZES di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e 

gli altri intermediari finanziari. 

Soppressione - in quanto la possibilità di cessione del credito è suscettibile di comportare un'accelerazione nel 

processo di fruizione del credito di imposta medesimo e l’anticipata compensazione con debiti erariali o 

previdenziali, con conseguenti riflessi sui saldi di finanza pubblica e sul debito pubblico 

28.01 - De Luca (PD)- chiesta soppressione (commi 173 a 176) - ma non soppresso 

Prevede per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali 

(ZES) la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica 

speciale del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova 

attività e per i sei periodi d'imposta successivi. 

Soppressione - in quanto causa nuovi o maggiori oneri privi di copertura 

41.027 - Moretto (IV) - chiesta soppressione commi da 256 a 259 (soppressi solo alcuni commi) 

Prevede nuove modalità di utilizzazione del Fondo per la prevenzione dell’usura, istituito dall’art. 15 della 

legge 108/1996. In particolare, i contributi concessi a Confidi ai sensi della lettera a) del comma 2 del citato 

articolo 15 (ovvero i contributi che confluiscono in fondi speciali antiusura, separati dai fondi rischi ordinari), 

non ancora impegnati al momento dell’entrata in vigore della legge di bilancio, e quelli concessi nell’anno 2020 

e nei successivi, possono essere utilizzati, oltre che per le finalità di cui alla predetta lettera a) (cioè per 

garantire fino all'80% le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e 

all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio 



 

finanziario) anche per (comma 1):  concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle MPMI; 

concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di 

allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in 

vigore della legge di bilancio (in tal caso il soggetto beneficiario ha diritto ad un credito aggiuntivo di almeno 

il 20% del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione, se il nuovo finanziamento è concesso 

dallo stesso gruppo bancario del finanziamento rinegoziato); erogare credito fino a un importo massimo, per 

singola operazione, di 40.000 euro a favore di MPMI. 

Soppressione: nuovi o maggiori oneri senza copertura 

 


