Legge di bilancio
PARTE PRIMA

Nota: in giallo sono evidenziate le novità

Legge di bilancio

 Struttura della legge
 Parte I – art. 1, commi 1-1074

 Risultati differenziali; riduzione della pressione fiscale e contributiva;
crescita e investimenti; Mezzogiorno e coesione territoriale; liquidità e
ricapitalizzazione delle imprese; lavoro, famiglia e politiche sociali;
sanità; scuola, università e ricerca; cultura, turismo, informazione e
innovazione; misure per la partecipazione dell’Italia all’Unione europea e
a organismi internazionali; misure in materia di trasporti e ambiente;
regioni e enti locali; revisione e rimodulazione della spesa pubblica;
pubblica amministrazione e lavoro pubblico; norme per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza

 Parte II – Disposizioni in materia di entrate – art. 1,
commi 1075-1132

 Misure di contrasto all’evasione fiscale; rimodulazione misure fiscali a
tutela dell’ambiente e della salute pubblica; disposizioni in materia di
riscossione; ulteriori disposizioni in materia di entrate; disposizioni in
materia di Agenzia delle dogane

 Parte III – Fondi
 Stati di previsione
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Legge di bilancio – Parte I – art.1, commi 2-50

 Riduzione della pressione fiscale e contributiva
 Istituzione di un Fondo con una dotazione di 8
miliardi per il 2022 e di 7 miliardi a decorrere dal
2023, di cui una quota compresa fra 5 mld e 6 mld
a decorrere dal 2022 per l’assegno universale e
servizi alla famiglia;
 3 mld vanno ad incrementare la dotazione del
fondo per l’assegno per il 2021;
 Viene stabilizzata la maggiore detrazione per il
lavoro dipendente (ex bonus Renzi);
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 2-50

 Riduzione della pressione fiscale e contributiva
 Esonero contributivo per le assunzioni nel
Mezzogiorno e di giovani:
 100%, fino a 36 mesi, 48 mesi al Sud, max 6mila
euro, under 36 anni
 Biennio 2021-2022;
 Esclusi i datori di lavoro che hanno licenziato nei
mesi precedenti o che licenzieranno nei nove
mesi successivi;
 Esonero contributivo per le assunzioni di donne:
 100% nel limite di 6mila euro;
 nel biennio 2021-2022;
 Incremento occupazionale netto
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 2-50

 Riduzione della pressione fiscale e contributiva
 È istituito un fondo per l'esonero dai contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai
professionisti;
 Lo stanziamento del fondo è di un miliardo;
 Condizione reddituale non superiore a 50mila
euro con riduzione del fatturato nel 2020 non
inferiore al 33%;
 È atteso un decreto;
 Il fondo per la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro (art. 19, comma 1, dl 223/2006) è
incrementato di 50 mln per il 2021
 Gli sgravi contributivi e fiscali si applicano alle
assunzioni nel lavoro giornalistico, iscritti all’Inpgi,
con oneri a carico dello Stato
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 2-50

 Riduzione della pressione fiscale e contributiva

 Proroga dell’esonero contributivo per i giovani
coltivatori diretti e imprenditori agricoli;
 Esonero contributivo (60%) nel settore sportivo;
 Sono sospesi fino al 28 febbraio 2021 gli adempimenti
fiscali e contributivi nel settore sportivo;
 Proroga al 2021 dell’esenzione Irpef sui redditi
dominicali;
 Proroga al 2021 delle percentuali di compensazione su
bovini e suini;
 Applicazione dell’Iva agevolata anche per i piatti da
asporto;
 Il fondo per le aziende agricole danneggiate dalle
avverse condizioni meteo o da avversità fitosanitarie è
incrementato di 70 mln per il 2021;
 Per il 2021 non si applica l’imposta di registro sui
trasferimenti di terreni agricoli fino a 5mila euro di
valore
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 2-50

 Riduzione della pressione fiscale e contributiva

 Possibilità di applicare la ritenuta del 12,5% (dal 26%) sui
ristorni attribuiti ai soci persone fisiche di cooperative;
 Non concorrenza, per il 50%, delle somme percepite
come utili per la partecipazione ad enti non commerciali
o stabili organizzazioni senza scopo di lucro che
operano in settori indicati
 Fra i settori indicati, rientrano famiglia, giovani, scuola, volontariato,
beneficienza, religione, prevenzione criminalità, sicurezza alimentare,
edilizia popolare, ricerca scientifica, arte;
 Le fondazioni destinano l’imposta non dovuta ad attività istituzionali

 Riduzione di Imu e tassa sui rifiuti per i proprietari o
usufruttuari di immobili in Italia residenti all’estero; la
riduzione opera su un solo immobile;
 È previsto un incentivo fiscale, sotto forma di
detassazione, per il rientro in Italia di lavoratori
altamente qualificati; la disposizione si applica anche a
lavoratori comunitari
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 51-160

 Crescita e investimenti

 Il cofinanziamento nazionale relativo alla Programmazione
2021-2027 è del 70%; il 30% è in capo a regioni e province
autonome
 La quota è valutata in 21,2 mld per l’intero periodo

 Sono introdotte agevolazioni fiscali per le imprese che avviano
attività nelle zone economiche speciali (Zes) del Mezzogiorno;
 La dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la
coesione è determinata, nel periodo di Programmazione
2021-2027, in 50 mld, di cui l’80% nelle aree del
Mezzogiorno
 Sono prorogate al 31 dicembre 2022 le norme volte ad
incentivare la riqualificazione energetica, impianti di microgenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto mobili
e grandi elettrodomestici, bonus facciate, bonus sistemazione
verde privato, colonnine ricarica, sisma bonus, fotovoltaico
 Per i riferimenti normativi, il decreto legge 63/2013 e la legge
205/2017;
 La detrazione si applica anche ai casi di sostituzione di gruppi
elettrogeni; il tetto è innalzato a 16mila euro da 10mila
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 51-160

 Crescita e investimenti

 È istituito un fondo da 20 mln per il riconoscimento di un
bonus idrico fino a mille euro, da utilizzare entro il 31
dicembre 2021, per la sostituzione di vasi sanitari,
rubinetteria, soffioni, colonne; è atteso un decreto;
 È riconosciuto un bonus per l’acquisto o il noleggio di lunga
durata di auto esclusivamente elettriche;
 Isee non superiore a 30mila euro;
 Prezzo di listino non superiore a 30mila euro;
 Ammontare bonus 40% delle spese sostenute;
 Dotazione del fondo di 20 mln
 Dotazione di 150 mln sul fondo per la riqualificazione
produttiva delle aree di crisi industriale; è atteso un decreto
ministeriale;
 Quota parte dei ricavi delle aste sulle emissioni di gas ad
effetto serra è destinata al fondo per la transizione energetica
con specifico riferimento alla decarbonizzazione e alla
riconversione occupazionale delle aree interessate da centrali
a carbone
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 51-160

 Crescita e investimenti
 Modifica ai contratti di sviluppo al fine di
ricomprendere anche il settore turistico; dotazione
di 100 mln;
 Il contributo a fondo perduto in favore delle attività
commerciali (dl 104/2020) è esteso anche ai
comuni interessati dalla presenza di santuari
religiosi;
 La dotazione del fondo è incrementata di 10 mln
 È istituito un fondo con una dotazione di 1,5 mln
annui per tre anni per favorire il rientro di italiani
residenti all’estero
 In caso di contributo inferiore a 200mila euro, il
contributo riconosciuto dalla cosiddetta Nuova
Sabatini è erogato in unica soluzione;
 Il riferimento è all’articolo 2 del dl 69/2013
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 51-160

 Crescita e investimenti

 È istituito il fondo a sostegno dell’impresa femminile con una
dotazione annua di 20 mln per il 2021 e il 2022; è atteso un
decreto ministeriale;
 È istituito il Comitato impresa donna; le modalità di
composizione sono definite con successivo decreto;
 3 mln sono destinati all’attività dei venture capital a sostegno
dell’imprenditoria femminile;
 È istituito un fondo Pmi creative con una dotazione annua di
20 mln per il 2021 e il 2022; è atteso un decreto attuativo;
 È istituito il fondo per il sostegno del settore dei festival, dei
cori e bande musicali e della musica jazz con 3 mln per il
2021;
 È riconosciuto un credito di imposta in favore dei cuochi
professionisti per l’acquisto di beni durevoli e per la
partecipazione a corsi di formazione;
 È istituito un fondo di investimento a favore delle Pmi del
settore aeronautico e della green economy con una dotazione
iniziale di 100 mln per il 2021; è atteso un decreto
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 51-160

 Crescita e investimenti

 La dotazione del fondo a sostegno delle imprese
sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata è
incrementata di 10 mln
 È istituito un fondo per le filiere agricola, della pesca e
dell’acquacoltura con una dotazione di 150 mln per il 2021;
 Un credito di imposta è riconosciuto anche il rafforzamento
della dotazione informatica con riferimento al commercio
elettronico;
 5 mln in più dal 2021 sono destinati alla stabilizzazione del
personale di Crea;
 2 mln dal 2021 vanno all’spettorato centrale della tutela
della qualità e delle repressioni delle frodi dei prodotti
agroalimentari;
 È istituito un fondo da 10 mln per il 2021 a sostegno dello
stoccaggio di vini di qualità;
 Sono fissate in 10 mln per il 2021 le risorse a sostegno del
settore suinicolo
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 51-160

 Crescita e investimenti

 10 mln vanno alla filiera apistica e della frutta da guscio;
 È istituito un sistema di monitoraggio sulla produzione
cerealicola con un sistema sanzionatorio;
 Soppressione della agevolazione per il contrasto all’italian
sounding con riallocazione delle risorse sulla promozione
dei marchi collettivi e delle certificazioni internazionali;
 La dotazione del fondo per la concessione di
cofinanziamenti a fondo perduto è incrementata di 145
mln per il 2021;
 Ad InvestItalia è affidato il compito di favorire piani e
progetti di sviluppo di aree, infrastrutture o immobili
dismessi o in disuso, anche in partenariato pubblicoprivato
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 51-160

 Crescita e investimenti

 È introdotto un obbligo di trasparenza negli acquisti di
immobili da parte di regioni ed enti territoriali;
 La dotazione del fondo per la crescita sostenibile attraverso
gli accordi per l’innovazione è incrementata di 100 mln a
decorrere dal 2025;
 Per l’ammodernamento delle strutture penitenziarie è previsto
uno stanziamento di 25 mln per il 2021;
 Un contributo di 5 mln annui per tre anni è attribuito
all’Unione industriale biellese a sostegno del settore tessile;
 Lo stanziamento in favore della Fish – Federazione italiana per
il superamento dell’handicap è incremento di 400mila euro
per il 2021
 È prevista l’attivazione di strumenti per la promozione di
investimenti nel settore della raffinazione e della
bioraffìnazione

14

Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 161-205

 Mezzogiorno e coesione territoriale

 Nelle aree svantaggiate è previsto un esonero sui
complessivi contributi previdenziali:






del 30% fino al 31 dicembre 2025;
Del 20% per il periodo 2026-2027;
Del 10% per il periodo 2028-2029;
Oneri iniziali a 1,491 mln per il 2021 e 2,508 nel 2022;
Sono previste delle esclusioni

 La misura Resto al sud è estesa fino a 55 anni di età
 Il credito di imposta (legge 208/2015) per gli investimenti nel
Mezzogiorno è prorogato al 31 dicembre 2022
 La dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la
coesione è determinata, nel periodo di Programmazione
2021-2027, in 50 mld, di cui l’80% nelle aree del
Mezzogiorno;
 Il credito di imposta riconosciuto alle imprese che investono
nelle Zes può essere ceduto;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 161-205

 Mezzogiorno e coesione territoriale

 A decorrere dal 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche con
ruolo nella gestione dei fondi comunitari (autorità di gestione,
organismi intermedi o soggetti beneficiari nelle regioni del
Mezzogiorno) possono assumere con contratto a tempo determinato
(non superiore a 36 mesi) 2.800 unità;
 Il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nel Sud è
prorogato per gli anni 2021 e 2022;
 Nelle regioni meridionali è promossa la costituzione di ecosistemi
dell’innovazione;
 Due stanziamenti per complessivi 105 mln, di cui 5 per l’università,
sono destinati ad interventi nelle aree del centro Italia colpite dal
sisma 2016;
 È istituito un fondo da un mln per la formazione turistica
esperienziale;
 È istituito il fondo di sostegno per i comuni marginali a rischio
spopolamento con una dotazione di 30 mln;
 500mila euro vanno alle imprese non industriale che nel corso del
2020 hanno subito delle perdite a causa di interruzioni della viabilità
per crolli rilevanti della infrastruttura
 Ulteriori 40 mln di risorse Inail sono destinati alla realizzazione di
scuole nelle regioni del Mezzogiorno;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 206-274

 Liquidità e ricapitalizzazione imprese

 Sono prorogate al 30 giugno 2021 le misure dell’art 1 del dl
23/2020 (dl Liquidità);
 È inserito un nuovo articolo al dl 23/2020 finalizzato a
sostenere la liquidità delle imprese con dipendenti compresi
fra 250 e 499
 Gli importi massimi garantiti sono fino a 5 mln; fino al 90% (80% dal 1°
luglio 2021) del finanziamento concessione gratuita dalla garanzia dello
Stato; all’articolo sono state apportate alcune modifiche

 Sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza
relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito;
 I finanziamenti erogati ai sensi del dl 23/20 possono avere
una durata fino a 15 anni;
 Le società finanziarie e di assicurazioni accedono al fondo di
garanzia del dl 18/2020 fino al 30 giugno 2021;
 L’agenzia delle entrate predispone un sistema telematico di
compensazioni
crediti-debiti
commerciali
da
fattura
elettronica;
 È prorogato al 31 dicembre 2021 il credito di imposta
riconosciuto alle Pmi per le consulenze in caso di quotazione; 17

Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 206-274

 Liquidità e ricapitalizzazione imprese

 Viene fissato in 470 mln, per un controvalore di 2,5 mld, il tetto di
risorse a disposizione di Sace per garanzie nell’ambito di progetti
del green new deal
 Le misure relative alle assicurazioni dello Stato sui crediti
commerciali sono prorogate al 30 giugno 2021;
 È previsto, come incentivo, un credito di imposta nei casi di
operazione di aggregazione aziendale per fusione, scissione o
conferimento d’azienda nel corso del 2021;
 Il ministro dell’economia riferisce preventivamente su operazioni relative
a Monte dei Paschi di Siena;

 Le disposizioni relative al fondo di garanzia per le Pmi (dl 23/20) si
applicano fino al 30 giugno 2021 con incremento della dotazione del
fondo di 500 mln per il 2022;
 800mila euro sono destinati all’Ente nazionale per il microcredito;
 Viene esteso l’ambito di operatività del fondo di prevenzione del
fenomeno dell’usura;
 Viene rafforzata l’attività di consulenza ai lavoratori dipendenti che
rivelano la loro azienda in crisi;
 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata di
10 mln per il 2021 e il 2022;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 206-274

 Liquidità e ricapitalizzazione imprese

 La moratoria straordinaria, prevista dal dl 18/2020, per le Pmi è
prorogata al 30 giugno 2021
 La misura riguarda aperture di credito, prestiti, mutui, altri finanziamenti

 È prevista la proroga di alcune disposizioni contenute
nell’articolo 26 del dl 34/2020, con riferimento alle imprese di
medie dimensione (250-499 dipendenti);
 Sono riviste le disposizioni temporanee in materia di riduzione di
capitale delle imprese;
 Gli operatori di finanza mutualistica e solidale, in possesso delle
caratteristiche
indicate,
possono
erogare
credito
alle
microimprese;
 Poste italiane ed equivalenti strutture europee possono svolgere
attività di negoziazione in conto proprio dei titoli di Stato;
 Sono apportate alcune modifiche all’articolo 23 del dl 83/2012
per favorire la successione e la continuità di impresa;
 La determinazione delle condizioni massime applicabili ai mutui
degli enti locali spetta al Capo della direzione in materia di
debito pubblico;
 È ammesso, su richiesta il prolungamento delle scadenze sui
mutui agevolati con coinvolgimento di Invitalia
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 275-401

 Lavoro, famiglia e politiche sociali

 Il fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato da
600 mln per il 2021 e di 200 mln per il 2022;
 È istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere
 La dotazione è di 2 mln annui dal 2022
 La possibilità di ricorrere alla cassa integrazione straordinaria in
caso di cessata attività è prorogata anche nel 2021 e nel 2022
 12 mesi al massimo; dotazione di 200 mln
 Fino al 31 marzo 2021, è ammessa la proroga o il rinnovo per una
sola volta dei contratti a tempo determinato, anche in assenza della
causale
 Resta fisso il tetto dei 24 mesi
 Le misure di sostegno del settore dei call center sono prorogate
anche nel 2021 nel limite di 20 mln;
 Le misure di sostegno al lavoro portuale sono prorogate anche nel
2021 nel limite di 2 mln per il 2021
 12 mln per il 2021 sono destinati all’indennità per fermo
obbligatorio della pesca; 7 mln per quella per fermo non
obbligatorio
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 275-401

 Lavoro, famiglia e politiche sociali

 Il sostegno ai lavoratori delle imprese sequestrate o
confiscate alla criminalità è finanziato con un milione di euro
annui per tre anni;
 L’ammortizzatore sociale ha durata massima di 12 mesi

 Viene prorogata la misura che prevede la concessione della
cigs nei casi di imprese di rilevanza economica strategica;
 Lo stanziamento è di 130 mln per il 2021 e di 100 mln per il 2022
 La Cigs è riconosciuta in caso di esaurimento di altro strumento

 Regioni e province autonomo possono autorizzare ulteriori di
periodi di ammortizzatori in deroga (fino a dodici mesi, anche
non continuativi, con politiche attive) nei casi di possibile
continuità aziendale
 Sono stanziati 180 mln per il 2021 per il proseguimento dei
piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale
complessa;

 Le risorse sono suddivise fra le regioni con provvedimento del ministro
del lavoro
 Lo strumento è quello della Cigs o della mobilità sempre in deroga;
 10 mln aggiuntivi sono destinati alla Cigs e alla mobilità in deroga
autorizzate nel 2020, ma non finanziate per incapienza del fondo
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 275-401

 Lavoro, famiglia e politiche sociali

 Sono apportate alcune modifiche all’articolo 1-ter del dl 104/2020,
relativo all’indennità riconosciuta ai lavoratori della Campania, con
mobilità cessata nel 2016; l’indennità è riconosciuta fino al 31
dicembre 2021;
 Gli enti locali e le amministrazioni pubbliche utilizzatrici possono
assumere con contratto a tempo indeterminato personale già
occupato in lavori socialmente utili o di pubblica utilità; sono
prorogate le convenzioni
 Le risorse destinate al sostegno dell’apprendistato di primo livello
sono incrementate di 55 mln il 2021 e di 50 mln per 2022 per
favorire il sistema duale e l’alternanza scuola-lavoro;
 Il fondo per l’istruzione tecnica superiore è incrementato di 20 mln
per il 2021;
 Il fondo per l’erogazione degli ammortizzatori sociali con causale
Covid-19 ha una dotazione di 5,333 miliardi

 La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro secondo le
modalità previste per un massimo di 12 settimane nel periodo compreso
1° gennaio – 31 marzo 2021;
 Eventuali periodi precedentemente autorizzati, se ricadenti nel periodo
indicato, sono conteggiati nelle 12 settimane;
 La tempistica è quella prevista dalle normative precedenti
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 275-401

 Lavoro, famiglia e politiche sociali
 La Cisoa per gli operai agricoli con causale Covid19 è concessa nel periodo 1° gennaio – 30 giugno
2021 per una durata massima di novanta giorni,
con periodi precedentemente autorizzati computati
nei novanta giorni, se ricadenti nell’arco temporale
indicato;
 Ai datori di lavoro, esclusi quelli agricoli, che non
ricorrono agli ammortizzatori sociali, è riconosciuto
un esonero dal versamento dei contributi per un
periodo massimo di otto settimane
 L’esonero è da utilizzare entro il 31 marzo 2021;
 Il termine di riferimento è alle ore di integrazione salariale fruite nei
mesi di maggio e di giugno 2020;
 L’esonero richiesto ai sensi del dl 137/2020 e non goduto può essere
convertito in trattamento di integrazione salariale
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 275-401

 Lavoro, famiglia e politiche sociali

 Fino al 31 marzo 2021, sono precluse le procedure di
licenziamento collettivo e sospese quelle eventualmente
avviate; sono preclusi anche i licenziamenti individuali
per giustificato motivo oggettivo;

 Restano possibili i licenziamenti con contestuale riassunzione nei casi di
cambio appalto;
 Sono possibili i licenziamenti per cessazione definitiva, per messa in
liquidazione senza continuazione della attività o trasferimento o
cessione di ramo di azienda, nei casi di risoluzione con accordo
collettivo per uscita incentivata;
 I lavoratori incentivati all’esodo possono beneficiare della Naspi

 Ai lavoratori della pesca marittima o interna e lagunare,
compresi i soci di cooperativa, è riconosciuto un
trattamento di sostegno al reddito di massimo 90 giorni
fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021; è richiesta
riduzione del reddito di almeno il 33% (1° semestre
2019); nel caso di piccola pesca, l’indennità è di 40 euro
 10 mln sono destinati ad Anpal Servizi;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 275-401

 Lavoro, famiglia e politiche sociali

 È istituito un fondo con una dotazione di 15 mln per le
maggiori attività connesse al Covid-19 dei patronati;
 È istituito un fondo con una dotazione di 1,5 mln annui per
tre anni per l’accoglienza di genitori detenuti con bambini al
seguito;
 È istituito un fondo per le politiche attive nell’ambito del
programma React Ue con dotazione di 500 mln nel 2021,
presso il ministero del lavoro e successivo trasferimento ad
Anpal;
 È istituito un programma denominato «Garanzia di
occupabilità dei lavoratori» (GOL), quale programma nazionale
di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale,
mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del
lavoro
 Il fondo per i bambini affetti da malattia oncologica ha una
dotazione di 5 mln a decorrere dal 2021;
 È istituito un fondo per l’Alzheimer e le demenze con una
dotazione di 5 mln annui per tre anni;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 275-401

 Lavoro, famiglia e politiche sociali

 Sale a 550 euro la quota di oneri detraibili per le spese veterinarie;
 È istituito un fondo con una dotazione di 30 mln annui per tre anni
destinato ai caregiver familiari;
 I requisiti per accedere ad Opzione Donna devono essere posseduti
al 31 dicembre 2020;
 La domanda di cessazione con Opzione Donna da parte del personale
della scuola deve essere presentata entro il 28 febbraio 2021;

 Il fondo per il reddito di libertà è incrementato di un mln annuo per
il 2021 e il 2022
 La pensione di cittadinanza è erogata insieme ad altre prestazioni
pensionistiche a decorrere dal 1° gennaio 2021;
 Lo studente fuori sede fuori dall’unità abitativa di origine da almeno
due anni non è conteggiato ai fini Isee
 L’Ape sociale è prorogata al 31 dicembre 2021 con conseguente
stanziamento di maggiori risorse, pari a 87,7 mln per il 2021;
 La possibilità di ricorrere alla Isopensione lunga (sette anni) è estesa
al 2023;
 È istituito un fondo da 100mila euro dal 2021 per la partecipazione
alla vita democratica di persone con disabilità
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 275-401

 Lavoro, famiglia e politiche sociali

 La disciplina previdenziale antecedente il dl 201/2011 (Riforma Fornero)
continua ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, alle
persone che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente
al 31 dicembre 2011, appartenenti alle seguenti categorie (cosiddetti
esodati-salvaguardati):
a) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4
dicembre 2011;
b) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4
dicembre 2011, senza aver versato un contributo volontario entro il
6 dicembre 2011, ma con un contributo da lavoro fra il 1° gennaio
2007 e il 30 novembre 2013;
c) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è concluso per effetto di
accordi individuali o collettivi o per decisione unilaterale nelle date
indicate (30 giugno 2012; 31 dicembre 2012; 1° gennaio 2007-31
dicembre 2011) che non hanno poi svolto lavoro dipendente a
tempo indeterminato;
d) I genitori lavoratori in congedo o in permesso nel 2011 per assistere
figli con disabilità grave accertata;
e) lavoratori con contratto a tempo determinato o in somministrazione
a tempo determinato, cessati fra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre
2011, non rioccupati a tempo indeterminato
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 275-401

 Lavoro, famiglia e politiche sociali

 Si applicano le seguenti regole generali per la salvaguardia:
 In tutti i casi, i requisiti devono essere maturati entro il
120° mese successivo all’entrata in vigore del dl
201/2011 (dicembre 2011);
 Le domande di accesso devono essere presentate entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di bilancio;
 Si applicano le specifiche procedure previste nelle
precedenti salvaguardie;
 L’Inps provvede al monitoraggio delle domande, tenendo
conto della data di cessazione del rapporto di lavoro;
 non sono accolte ulteriori domande, se emerge il
superamento, anche in via prospettica, del tetto di spesa,
fissato in 34,9 mln per il 2021, 33,5 mln per il 2022 e in
46,7 mln complessivi dal 2024 al 2026;
 Il contingente di 2.400 unità è da considerarsi unico
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 275-401

 Lavoro, famiglia e politiche sociali

 La sperimentazione del contratto di espansione è prorogata al
2021

 Per le sole sottoscrizioni nel 2021, la dimensione aziendale scende da
mille a 500 unità e, nei casi indicati, a 250 dipendenti, sempre calcolati
nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità
produttiva o di servizi;
 È introdotta una indennità sostitutiva della pensione e dello stipendio nei
casi di lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima
decorrenza utile per il pensionamento;
 È richiesto un accordo di non opposizione scritto, al quale segue il
versamento della indennità mensile, commisurata alla pensione che
si percepirebbe, da parte del datore di lavoro;
 Il versamento dei contributi è previsto nel caso in cui la prima
decorrenza utile è riferita al pensionamento anticipato;
 Per l’intero periodo di spettanza della Naspi, il versamento mensile
dell’indennità e dei contributi a carico del datore di lavoro è ridotto
in maniera proporzionale;
 12 mesi in più di esonero, nei casi di imprese con più di mille
dipendenti con almeno una assunzione ogni tre uscite
 Le risorse sono fissate in 101 mln più 117,2 mln per il 2021, in 102 mln
più 132,6 mln per il 2022, in 40,7 mln per il 2023 e in 3,7 mln per il
2024
 È richiesta fideiussione bancaria da allegare alla domanda
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 275-401

 Lavoro, famiglia e politiche sociali
 Con riferimento al part time verticale ciclico:

 Per i periodi a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’intera
durata del contratto di lavoro, seppur con periodi non
interamente lavorati, è riconosciuta utile ai fini del
requisito di anzianità, con conseguente rapporto fra il
totale
della
contribuzione
annuale
al
minimale
contributivo settimanale;
 Per i contratti esauriti prima del 1° gennaio 2021, il
riconoscimento
dei
periodi
è
subordinato
alla
presentazione di domanda corredata da apposita
documentazione
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 275-401

 Lavoro, famiglia e politiche sociali

 Sono stanziati 52,4 mln per la funzionalità delle Forze di
polizia e vigili del fuoco in funzione Covid-19 per il periodo
1°-31 gennaio 2021;
 Con riferimento ai lavoratori esposti all’amianto:
 L’Inps ha 60 giorni di tempo per richiedere al datore di
lavoro l’integrazione della documentazione;
 Il datore di lavoro ha 90 giorni di tempo;
 Nei successivi 15 giorni, la documentazione è inviata
all’Inail che ha 60 giorni di tempo per la risposta;
 L’Inps monitora l’andamento delle domande ai fini del loro
accoglimento;
 A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai medesimi lavoratori è
riconosciuta una integrazione nella misura del 15% di
quanto percepito;
 Ai lavoratori ammalatisi è erogata una indennità di 10mila
euro in unica soluzione
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 275-401

 Lavoro, famiglia e politiche sociali

 Per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021, viene
riconosciuto un assegno da 1.920 a 960 euro annui, con
oneri fissati a 340 mln per il 2020;
 Il congedo di paternità è esteso a 10 giorni nel 2021;
 Alle madri disoccupate o monoreddito di nuclei
monoparentali con figli disabili a carico è riconosciuto un
sostegno economico di 500 euro netti al mese per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
 Il figlio a carico ha una disabilità non inferiore al 60%;
 Il limite di spesa è fissato in 5 mln annui;
 È atteso un decreto ministeriale entro 60 giorni

 La segreteria tecnica dell’Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità è prorogata al 31
dicembre 2023;
 Un mln è destinato all’Unione italiana dei ciechi e degli
ipovedenti Onlus
 Un mln è destinato all’Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza dei sordomuti
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 275-401

 Lavoro, famiglia e politiche sociali

 L’autorizzazione di spesa relativa al reddito di cittadinanza è
incrementata di 196,3 mln per il 2021 e di poco più di 470 mln
annui fino al 2028;
 Il contributo di solidarietà sulle pensioni superiori a 130mila euro
annui trova applicazione fino al 2021 e non fino al 2023;
 Sono apportate alcune modifiche alla legge 96/1995, relativa alle
pensioni per le vittime di persecuzione politica o razziale e i loro
familiari;
 La dotazione del fondo indigenti per la distribuzione di derrate
alimentari è incrementata di 40 mln per il 2021;
 Viene ridefinita la procedura esecutiva su immobili di edilizia
residenziale pubblica convenzionata e agevolata
 Dal 1° gennaio 2022, l’aliquota contributiva destinata ad
alimentare il fondo per gli indennizzi per la cessazione di attività
commerciali è fissata in 0,48%;
 È istituito un fondo per le vittime di usura da un mln dal 2021;
 È istituito un fondo da un mln di euro per le associazioni a tutela
delle libertà femminili e di genere;
 500mila euro vanno al progetto Filippide
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 275-401

 Lavoro, famiglia e politiche sociali

 È istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023
l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa
(ISCRO), erogata direttamente dall’Inps;
 Beneficiano, su domanda, gli iscritti esclusivamente alla
Gestione separata, esercitanti abituale professione di lavoro
autonomo;
 Sono esclusi i pensionati, gli assicurati ad altre forme
previdenziali obbligatorie e i percettori di reddito di
cittadinanza; tali requisiti devono persistere nel corso della
fruizione;
 Il reddito di lavoro autonomo nell’anno precedente alla
domanda è inferiore del 50% alla media dei redditi dei tre anni
precedenti;
 Nell’anno precedente alla domanda, il reddito dichiarato non
è superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato;
 Sono richieste anche regolarità contributiva, partita Iva attiva
da almeno quattro anni;
 La domanda è telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno;
 L’Inps effettua le verifiche;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 275-401

 Lavoro, famiglia e politiche sociali

 L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo
reddito certificato dall’Agenzia delle entrate, comunque
compresa fra 250 e 800 euro mensili, rivalutabili
annualmente;
 La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio;
 La cessazione della partita Iva comporta lo stop all’erogazione
e il recupero di quanto versato;
 L’indennità non concorre alla formazione del reddito;
 Il tetto di spesa è fissato in 70,4 milioni per l'anno 2021, 35,1
milioni di euro per l'anno 2022, 19,3 milioni di euro per
l'anno 2023 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2024;
 È previsto un incremento delle aliquote contributive dello
0,26% nel 2021 e dello 0,51% nel 2022 e 2023;
 Sono previsti percorsi di aggiornamento professionale
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 275-401

 Lavoro, famiglia e politiche sociali

 Per il 2021, al locatore (proprietario o titolare) di
immobile in affitto che riduce al locatario (persona in
affitto) il canone in essere, è riconosciuto un contributo
a fondo perduto fino al 50% della riduzione;
 Il contributo massimo è di 1.200 euro;
 La misura riguarda i soli comuni ad alta densità
abitativa;
 L’abitazione è quella principale del locatario;
 È richiesta la comunicazione alla Agenzia delle entrate;
 È previsto un fondo da 50 mln per il 2021

36

Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 402-502
 Sanità

 Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato è pari a 121,370 miliardi;
 5 mln ulteriori per tre anni vanno agli accertamenti diagnostici
prenatali obbligatori;
 Sono apportate alcune modifiche alla disciplina sugli accreditamenti
per le cure disciplinari;
 A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi spettanti ai
dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo
(Ccnl 2016-2018) sono incrementati del 27%;
 Gli oneri sono valutati in 500 mln a decorrere dal 2021

 È riconosciuta una indennità di specificità infermieristica da
riconoscere con decorrenza dal 1° gennaio 2021 nel limite di 335
mln nell’ambito della contrattazione collettiva di comparto;
 È riconosciuta alle professioni sanitarie della riabilitazione, della
prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di
assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari una indennità
nel limite di 100 mln nell’ambito della contrattazione collettiva di
comparto
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 402-502

 Sanità

 Per l’effettuazione dei tamponi antigenici da parte dei medici di medicina
generale e dei pediatri è previsto uno stanziamento di 70 mln per il
2021;
 I test diagnostici possono essere effettuati anche in farmacia;
 È autorizzata una spesa ulteriore di 105 mln per ciascuno degli anni
2021 e 2022 per la sottoscrizione di contratti di formazione specialistica
dei medici specializzandi;
 Sono prorogate alcune disposizioni prese per l’emergenza Covid-19 sul
reclutamento, anche di medici specializzandi o di personale in
quiescenza, l’istituzione di unità speciali di continuità assistenziale e il
trattenimento in servizio oltre i limiti di età;
 Viene innalzata ad 800 (da 650) la soglia di assistiti che comporta la
sospensione della borsa di studio per i laureati in medicina;
 Gli enti del Ssn possono continuare ad assumere con contratti a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2022;
 La dotazione organica dell’Aifa è incrementata di 40 unità;
 La dotazione organica dell'Istituto nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della
povertà (INMP) è incrementata di ulteriori 9 unità;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 402-502

 Sanità

 È istituito un Fondo tutela vista da 5 mln annui per tre anni;
 È previsto uno stanziamento di 9,9 mln a decorrere dal 2021 per gli
indennizzi in favore di persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie
e talidomide
 La dotazione del programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico è
incrementata di 2 mld; lo 0,5% è destinato alla telemedicina
 È istituito un fondo da 5 mln per lo sviluppo della tecnologia per
l'autoproduzione di ossigeno a uso medicinale;
 È istituito un fondo da 400 mln per l’acquisto di vaccini anti Covid-19
nel corso del 2021;
 La cessione di vaccini e di kit diagnostici per Covid-19 è esente da Iva;
 È adottato un piano strategico nazionale per l’erogazione dei vaccini con
relativa individuazione dei professionisti;
 La dotazione del fondo per le coppie che intendono ricorrere alla
procreazione medicalmente assistita è incrementato di 5 mln annui per
tre anni;
 La dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello
spettro autistico è incrementa di 50 mln per il 2021;
 È autorizzata una maggiore spesa per la produzione di cannabis
terapeutica;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 402-502

 Sanità

 A decorrere dall’anno 2021 il tetto della spesa farmaceutica
convenzionata è rideterminato nella misura del 7 per cento;
 È autorizzato l’uso in deroga di medicinali umani per animali non
destinati alla filiera alimentare;
 È istituito un fondo da 20 mln per i test genomici per il carcinoma
mammario ormonoresponsivo;
 Fino al 28 febbraio 2021, per i lavoratori con una fragilità certificata
i periodi di assenza sono equiparati a ricovero ospedaliero;

 è possibile l’utilizzo dello smart working, anche con eventuale cambio di
mansione;
 costi a carico dell’Inps per 282,1 mln;
 53,9 mln destinati alla sostituzione del personale scolastico fragile

 È istituito un fondo per il finanziamento delle attività della Croce
rossa con una dotazione di 117 mln; viene disciplinato l’utilizzo
degli immobili di Esacri in Lca;
 Sono trasferite le risorse relative al personale già in servizio presso
la Croce rossa in mobilità;
 È istituito un fondo per la capacità operativa della Sanità militare con
una dotazione di 4 mln dal 2021
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 402-502

 Sanità

 È introdotta una norma volta a definire i criteri relativi ai valori della
matrice dei flussi finanziari fra le diverse regioni in caso di mobilità
sanitaria;
 Il comitato permanente per la verifica dei LEA elabora un programma
nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità;
 È previsto un meccanismo di valutazione del fabbisogno per assicurare la
libera scelta delle cure negli Irccs;
 Ai centri diurni, ai centri diurni e semiresidenziali, compresi quelli per
anziani, per persone con disabilità o per minori, per la salute mentale,
per le dipendenze e per le persone senza fissa dimora, alle Rsa e alle
residenze sanitarie per persone disabili il contributo 2021 e 2022
previsto è riconosciuto al 100% di quanto definito in convenzione;
 Sono apportate alcune modifiche alla disciplina relativa alle conoscenze
linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie
(provincia autonoma di Bolzano);
 Sono adottate misure straordinarie per la progettazione e la
realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa
 È autorizzata una spesa di un mln annuo per tre anni per lo studio, la
ricerca e la valutazione dell’incidenza dell’endometriosi;
 È autorizzata una spesa di 4 mln annui per tre anni per il training e la
simulazione su cadaveri
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 503-573

 Scuola, università, ricerca

 Il fondo per il diritto allo studio (legge 440/1997) è incrementato
di 117,8 mln nel 2021;
 30 mln vanno alla organizzazione degli esami di Stato conclusivi
del primo e secondo ciclo;
 È istituito un fondo da 2 mln per prevenire la povertà educativa
come conseguenza del Covid-19;
 È istituito un fondo da 2 mln per l’attivazione di corsi a indirizzo
jazzistico e di nuovi linguaggi musicali nei licei;
 Il fondo per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole, anche
attraverso il coinvolgimento di animatori digitali nelle istituzioni
scolastiche, è incrementato di 8,184 mln dal 2021;
 Il fondo per il potenziamento del sistema informativo per il
supporto all’istruzione scolastica (art. 234, dl 34/2020) è
incrementato di 12 mln;
 Per il 2021, il fondo a sostegno delle scuole paritarie che
ospitano alunni con disabilità è incrementato di 70 mln:
 Sono apportate alcune modifiche alla disciplina relativa alla
erogazione di servizi di intermediazione on line e di ricerca on
line
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 503-573

 Scuola, università, ricerca
 Gli enti locali in esercizio provvisorio possono
iscrivere i finanziamenti per l’edilizia scolastica con
variazione di bilancio;
 Anche per l’anno scolastico 2021/2022 sarà
possibile utilizzare il contingente di 150 docenti
fuori ruolo presso enti del disagio giovanile o le
associazioni professionali del settore scuola;
 Sono stanziati 50 mln per il 2021 per la
promozione dell’attività sportiva di base sui
territori per tutte le fasce di età;
 Il fondo per il finanziamento ordinario delle
università è incrementato di 165 mln a decorrere
dal 2021 per l’esonero, totale o parziale, dal
contributo onnicomprensivo annuale
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 503-573

 Scuola, università, ricerca
 Il fondo per il diritto allo studio universitario degli
studenti meritevoli, ma privi di mezzi, è
incrementato di 70 mln a decorrere dal 2021;
 È incrementata di 30 mln per il 2021 la dotazione
del fondo per la concessioni di contributi a
università e istituti superiori non statali legalmente
riconosciuti;
 È previsto uno stanziamento di 4 mln nel 2021 in
favore dei collegi universitari di merito;
 Sono previsti uno stanziamento di 30 mln (invece di
15) e delle modifiche alla disciplina relativa alle
progressioni di carriera per i ricercatori a tempo
indeterminato
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 503-573

 Scuola, università, ricerca

 Il fondo per le esigenze emergenziali del sistema
dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica e degli enti di ricerca è incrementato
di 34,5 per il 2021;
 Sono istituiti due fondi da 5 e da 3 mln per il 2021,
rispettivamente a beneficio delle università non statali e
statali del Mezzogiorno;
 È istituito un fondo per la valorizzazione delle università a
vocazione collegiale da 5 mln annui per tre anni;
 È istituito un fondo da 15 mln per il rimborso degli affitti
degli studenti universitari fuori sede, con Isee non
superiore a 20mila euro e senza altri contributi pubblici;
 Sono istituite sei borse di studio da 40mila euro ciascuna
per la frequenza di master sulla criminalità organizzata;
 Cento borse di studio da 3mila euro sono destinati a
giovani da orientare verso la pubblica amministrazione;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 503-573

 Scuola, università, ricerca

 Un contributo di 500mila euro è destinato alla Scuola
europea di industrial engineering and management;
 È istituito un fondo di 7 mln per il 2021 per interventi
urgenti di salvaguardia delle sedi di conservatori musicali;
 È previsto un credito di imposta in favore delle borse di
studio di Pmi volte a favorire lo sviluppo di competenze
manageriali
 Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca è
incrementato di 65 mln dal 2021;
 È istituito il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle
politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con
una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e
2022 e di 50 milioni di euro per l’anno 2023; sono attesi i
decreti;
 Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca è
incrementato di 25 mln nel 2021;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 503-573

 Scuola, università, ricerca

 Presso il ministero dell’università è istituita una anagrafe
degli istituti privati di ricerca;
 È istituito un fondo da 8,5 dal 2021 per la ricerca
economica e sociale;
 Un mln è destinato alla Afam per gli studenti con disabilità;
 Sono definite le risorse destinate allo studio della lingua
ebraica (3 mln a decorrere dal 2023);
 Il Censis riceve un contributo di 300mila euro;
 Il Cnr riceve 500mila euro per il portale per le fonti della
storia della Repubblica italiana;
 500mila euro ulteriori per tre anni sono destinati alla
Fondazione Ifel - Istituto per la finanza e l'economia locale;
 L’Unione nazionale dei comuni montani riceve 500mila
euro;
 È istituito il Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di
ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 503-573

 Scuola, università, ricerca

 È prevista la possibilità che il ministero dell’università
possa avvalersi delle attività di Invitalia per il
monitoraggio della spesa e di esperti per le attività di
selezione;
 È assegnato un contributo per il proseguimento del
Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA);
 100mila euro annui per tre anni sono destinati alla
attivazione di master per medicina clinica termale
 È assegnata la somma di 25 mln per il superamento del
contenzioso, il recupero e lo sviluppo della città dello
sport a Tor Vergata a Roma;
 50 mln sono destinati alla promozione dell’attività
sportiva per tutte le età;
 4 mln sono destinati all’organizzazione dei campionati
europei di nuoto di Roma del 2022
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 503-573

 Scuola, università, ricerca

 Sono stanziati 1,5 mln annui per tre anni per i Giochi del
Mediterraneo di Taranto del 2026;
 A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’aliquota contributiva dei
professori e dei ricercatori delle università non statali è
equiparata a quella delle statali
 È istituita la fondazione denominata Fondazione per il futuro
delle città (FFC) per la promozione della transizione verde con
una dotazione iniziale di 5 mln per il 2021;

 La fondazione dovrebbe studiare le tipologie di piante più utili a
migliorare la vivibilità delle aree urbane

 3 mln sono destinati al fondo per il rimboschimento delle
città
 La dotazione del fondo per le attività del Consiglio nazionale
dei giovani è incrementata di 400mila euro;
 È istituito un fondo da 2 mln annui per tre anni per la
promozione di studi in materia di diritto penale internazionale
e di tutela dei diritti umani
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 574-625

 Cultura, turismo, informazione e innovazione

 È autorizzata la spesa di 10 mln per permettere al ministero di
acquistare in via di prelazione beni culturali in vendita;
 Il fondo per la mancata vendita dei biglietti dei musei è alimentato
con 25 mln per il 2021;
 App 18 è finanziata anche nel 2021 con 150 mln;
 Nel 2020, il finanziamento è stato di 190 mln
 11 mln sono destinati al fondo del ministero per il funzionamento
degli enti giuridici creati o partecipati dal ministero stesso;
 Un mln è destinato alle Afam per la didattica per le persone con
disabilità;
 Un mln è destinato alla digitalizzazione del patrimonio e alla
progettazione di podcast e percorsi espositivi per i piccoli musei;
 100mila euro annui per due anni sono destinati alla Fondazione Libri
italiani accessibili;
 2,5 mln annui sono destinati alla remunerazione dei prestiti di
biblioteche e discoteche di Stato e enti pubblici;
 È istituito l’Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale
dell’Unesco con una dotazione di 500mila euro;
 1,3 mln annui per tre anni sono destinati alle celebrazioni per gli
800 anni dal primo presepe
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 574-625

 Cultura, turismo, informazione e innovazione

 La dotazione del fondo cinema è incrementata fino a 640 mln
con il credito di imposta che sale al 40%;
 Dal 1° gennaio 2021 l’Istituto Luce Cinecittà diventa spa con
aumento di capitale fissato in 10 mln per il 2021
 Alle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di
risanamento, continuano ad applicarsi le normative vigenti; il
fondo è incrementato di 40 mln per il 2021;
 Il regime fiscale sulle locazioni brevi si applica nei casi di non più
di quattro appartamenti; oltre tale soglia, l’attività si presume sia
di natura imprenditoriale; è istituita una banca dati delle
strutture ricettive;
 Non è dovuta la prima rata Imu 2021 per le imprese dei settori
turismo e spettacolo; 79,1 mln vanno ai comuni come ristoro;
 È istituito un fondo per la promozione di competizioni sportive
internazionali con 500 mila euro annui per tre anni;
 Il credito di imposta sugli affitti di immobili non abitativi delle
imprese turistiche e dei tour operator e agenzie di viaggio spetta
fino al 30 aprile 2021; fondo da 100 mln
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 574-625

 Cultura, turismo, informazione e innovazione

 Il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari su stampa e
emittenti è prorogato per tre anni, come pure quello per le edicole
nei piccoli centri;
 Proroga con incremento del credito di imposta per i servizi digitali e
per l’acquisto della carta
 È prorogato per tre anni il regime straordinario di forfettizzazione
delle rese dei giornali ai fini IVA;
 Le risorse del fondo per il bonus per l’acquisto di nuove televisioni
4.0 sono incrementate di 100 mln per il 2021
 Sono definite le destinazioni delle entrate dal canone di
abbonamento alla televisione; una quota di 110 mln va al fondo per
il pluralismo e l’innovazione nell’informazione, il restante alla Rai;
 Le attività connesse al sistema di tracciabilità Covid-19 sono
realizzate dalla struttura presso la Presidenza del consiglio dei
ministri;
 Un mln è destinato ai gestori dell’architettura Spid
 È concesso un contributo gratuito per favorire la connessione e per
la dotazione di un dispositivo elettronico; è richiesto un Isee
inferiore a 20mila euro e l’iscrizione di almeno un componente a
scuola
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 626-648

 Misure per la partecipazione dell’Italia all’Unione
europea e ad organismi internazionali
 È autorizzata una spesa di 2 mln per il 2021 per la
partecipazione italiana alla conferenza sul futuro
dell’Europa;
 Sono apportate alcune modifiche al dl 34/2020 in
linea con le previsioni del regime temporaneo degli
aiuti di Stato;
 Sono apportate alcune modifiche alla normativa
vigente Iva in risposta alla procedura d’infrazione
2008-2010;
 il riferimento è alle pubblicazioni di associazioni politiche, sindacali, di
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale

 Dal 2021 sono soppresse le disposizioni in materia
di imposta regionale sulla benzina per autotrazione
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 626-648

 Misure per la partecipazione dell’Italia all’Unione
europea e ad organismi internazionali
 Sono apportate alcune modifiche alla disciplina dei fondi
di investimento collettivo del risparmio (Oicr);
 Il fondo per i risarcimenti per ingiusta detenzione è
rideterminato in 800mila euro dal 2021;
 La dotazione del fondo per l’assistenza alle vittime di
reati è incrementata di un mln dal 2021;
 È autorizzata la prosecuzione della partecipazione
italiana
ai
programmi
del
Fondo
monetario
internazionale New arrangements to borrow e Bilateral
borrowing agreement e al Poverty reduction and growth
trust;
 È autorizzata la spesa di un mln annuo per tre anni in
attuazione della risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle
donne, la pace e la sicurezza
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 626-648

 Misure per la partecipazione dell’Italia
europea e ad organismi internazionali

all’Unione

 Sono rideterminati i finanziamenti per la partecipazione
italiana all’Organizzazione europea per le ricerche
astronomiche nell'emisfero australe (ESO), al Consiglio
d’Europa, al fondo europeo per la gioventù e allo
European peace facility;
 8,7 mln sono destinati alla partecipazione italiana ad
Expo Dubai
 9 mln per il 2021 sono destinati allo svolgimento delle
votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero, con sperimentazione della modalità telematica
 È istituito presso la presidenza del consiglio un tavolo
istituzionale per l’individuazione degli interventi connessi
allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa
Cattolica previsto per l’anno 2025, con una dotazione di
un mln annuo per due anni
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 649-774

 Misure in materia di infrastrutture, trasporti e mobilità
sostenibile

 Sono disponibili 20 mln per il 2021 in favore delle imprese del
settore del trasporto di linea su strada non soggetto a obblighi di
servizio pubblico per il ristoro delle rate di finanziamento o dei
canoni di leasing;
 Il bonus per la rottamazione con acquisto (max 2mila euro) e per
l’acquisto senza rottamazione (max 1.000 euro) di auto elettriche è
prorogato al 31 dicembre 2021, con revisione delle classi di
emissioni (fino a 60 CO2 gr/km);
 Bonus da un minimo di 800 euro ad un massimo di 8mila (con o
senza rottamazione, a seconda della massa a terra e della tipologia
di motore) anche per l’acquisto di veicoli commerciali a basse
emissioni;
 10 mln sono per la linea M1 della metro di Brescia dal 2021;
 Una quota del 15% degli stanziamenti in favore del rinnovo del parco
mezzi del trasporto pubblico locale è destinata alla riconversione a
gas di mezzi diesel;
 Il fondo Covid-19 in favore di porti e trasporti marittimi è
incrementato con 68 mln per il 2021; le misure di sostegno sono
prorogate al 30 aprile 2021;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 649-774

 Misure in materia di infrastrutture, trasporti e mobilità
sostenibile

 15 mln in tre anni sono destinati alla riqualificazione del
porto di Reggio Calabria
 5 mln sono destinati alle imprese detentrici e noleggiatrici di
carri ferroviari merci e agli spedizionieri; è atteso un decreto
entro il 30 aprile 2021
 Ferrobonus e marebonus sono rifinanziati per il 2021 in
entrambi i casi con 25 mln;
 È autorizzata una spesa di 30 mln annui dal 2021 al 2034 per
le imprese ferroviarie di trasporto passeggeri e merci non di
servizio pubblico, quale ristoro per i danni subiti
dall’emergenza Covid-19;
 È autorizzata una spesa supplementare di 20 mln per il 2021
e di 10 mln annui dal 2022 al 2034 per Rete ferroviaria
italiana; il contributo è dedotto quale riduzione del canone di
utilizzo della infrastruttura;
 Alle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto sono conferiti alcuni
servizi di trasporto ferroviario passeggeri
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 649-774

 Misure in materia di infrastrutture, trasporti e mobilità
sostenibile
 È previsto un contributo, nel limite di 25 mln annui
per il 2021 e il 2022, sui biglietti aerei da e per
Palermo e Catania;
 Il contributo è riconosciuto per lavoro o per esigenze sanitarie in ragione
del limite reddituale;
 Una commissione valuta entro il 30 giugno 2021 i reali maggiori oneri

 Il contributo per l’acquisto di veicoli elettrici o
ibridi è riconosciuto nel limite di 20 mln annui dal
2021 al 2023 e di 30 mln annui dal 2024 al 2026;
 Il bonus mobilità, per l’acquisto di bici ed altro, è
fissato nel limite di 100 mln per il 2021;
 Viene disciplinata la procedura di immatricolazione
di auto storiche;
 I concessionari autostradali provvedono a dotarsi di
punti di ricarica veloce per veicoli elettrici;

58

Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 649-774

 Misure in materia di infrastrutture, trasporti e mobilità
sostenibile

 Alle micro e piccole imprese, è riconosciuto un credito di imposta
fino a 2mila euro, per l’acquisto di cargo bike, anche a pedalata
assistita;
 100 mln sono destinati alle aree colpiti da eventi alluvionali nel
2019 e nel 2020;
 È autorizzato il ricorso a contratti a tempo determinato per la
verifica delle aree in dissesto idrogeologico
 La tariffa per la revisione auto è incrementata di 9,95 euro con
contestuale riconoscimento di un buono, chiamato «veicoli
sicuri», di pari importo al proprietario
 È apportata una modifica alla disciplina relativa al riconoscimento
di nave di alto mare con effetti sotto il profilo fiscale
 Viene
introdotta
una
disposizione
transitoria
per
il
riconoscimento di status di compagnia area che effettua
prevalentemente trasporti internazionali;
 Le disposizioni sulla cassa integrazione in deroga si applicano
alle società del trasporto aereo;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 649-774

 Misure in materia di infrastrutture, trasporti e mobilità
sostenibile

 È istituito un fondo da 500 mln come compensazione per gli
effetti negativi del Covid-19 sul trasporto aereo, con 450 mln
destinati ai gestori aeroportuali e 50 ai gestori dei servizi
 Sono introdotte alcune disposizioni relative alla società
Autobrennero;
 Un contributo di 2 mln è destinato alla messa in sicurezza
della Salaria dal km 56 al km 64;
 l ministero infrastrutture e trasporti finanzia la realizzazione
da parte di regioni e enti locali di reti infrastrutturali per la
ricarica di veicoli ad energia elettrica e il recupero degli
immobili;
 Viene cancellata la quota di cofinanziamento

 Presso il Mit viene istituito un fondo da 2 mln per il 2021 e 5
mln per il 2022 e il 2023 per la rimozione di navi
abbandonate nei porti; è atteso un decreto;
 È istituito un fondo di 5 mln per il ristoro alle città portuali
per i minori transiti crocieristici;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 649-774

 Misure per la tutela dell’ambiente

 La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli è incrementata di 50 mln per il 2021
 Il fondo per la gestione e il funzionamento dei parchi
nazionali è incrementato dai 5 mln dal 2021; 3 mln dal 2021
vanno ai parchi marini e ai parchi sommersi; 2 mln dal 2023
per la prosecuzione dei progetti di tutela e valorizzazione
delle aree protette;
 Stanziamento di 500mila euro per il parco marino delle isole
Cheradi e mar Piccolo (Taranto);
 Sono stanziate risorse per il completamento della cartografia
geologica ufficiale d’Italia con particolare riferimento alla
microzonazione sismica;
 Viene definita la disciplina del sistema volontario di
certificazione ambientale per la finanza sostenibile;
 Viene rivista la disciplina relativa al commissario straordinario
per la bonifica delle discariche abusive;
 Sono finanziate le attività di controllo delle capitanerie di
porto;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 649-774

 Misure per la tutela dell’ambiente

 L’Ispra coadiuva nell’esame delle domande di Via e Vas;
 La dotazione del fondo per il Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente è incrementata di 6 mln dal 2021;
 È istituito un fondo con una dotazione annua di 4,5 mln per
tre anni per l’approvvigionamento idrico nelle isole minori;
 È istituito un fondo da 500mila euro per la promozione
dell’uso consapevole dell’acqua;
 Presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari
è istituito un centro per l’accoglienza di animali confiscati; la
dotazione è di 3 mln dal 2021;
 Un mln è destinato alle associazioni che si occupano di
recupero della fauna selvatica;
 È istituito un fondo da 4 mln per la realizzazione di progetti
pilota con le scuole presso aree protette naturalistiche;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 649-774

 Misure per la tutela dell’ambiente

 È riconosciuto un contributo di 10mila euro e un credito
di imposta per chi opera all’interno delle zone
economiche ambientali per la promozione del vuoto a
rendere;
 Viene istituito un fondo da 5 mln per incentivare
l’adozione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti
domestici nei comuni rientranti nelle zone economiche
ambientali;
 È istituito il Fondo denominato “Contributi per la
promozione di compostiere di comunità nelle zone
economiche ambientali” con 5 mln per il 2021 e 2022;
 Sono introdotte alcune disposizioni per accelerare la
procedura Via per infrastrutture connesse alle Olimpiadi
invernale 2026, con stanziamento di 45 mln per il 2021
e di 50 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 775-848

 Regioni e enti locali
 Il fondo in favore degli enti in difficoltà è
incrementato di 100 mln per il 2021 e di 50 mln
per il 2022 da destinare ai comuni che hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario; è
atteso un decreto per il riparto;
 Un contributo di 5 mln è destinato alle popolazioni
della Sardegna colpite dall’alluvione del 28
novembre 2020;
 È istituito un fondo con una dotazione di 5 mln
annui per due anni da destinare ai comuni in
difficoltà per la realizzazione di rifugi per cani
 A decorrere dall’anno 2022 i contributi e i fondi di
parte corrente attribuiti alle province e alle città
metropolitane delle regioni a statuto ordinario
confluiscono in due specifici fondi
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 775-848

 Regioni e enti locali

 Alcune disposizioni contabili per gli enti locali adottate con il
dl 18/2020 si applicano anche nel 2021

 Il riferimento è alla possibilità di svincolare, in sede di rendiconto, quote
di avanzo vincolato di amministrazione su interventi conclusi o finanziati
con risorse proprie; l’utilizzo di proventi da concessioni edilizie per
spese Covid-19; la possibilità di apportare variazioni di bilancio; è
previsto un tavolo tecnico. È introdotta una specifica previsione sulla
revisione dei contratti di approvvigionamento finanziario

 È istituito un fondo con una dotazione di 150 mln per il 2021
per il trasporto pubblico scolastico; è atteso un decreto
ministeriale per il riparto;
 La dotazione del fondo di solidarietà è incrementata di 215,9
mln per il 2021 per lo sviluppo dei servizi sociali e di 100 mln
per il potenziamento degli asili nido;
 Le risorse sono destinati ai comuni in forma singola o associata;
 Ulteriori risorse sono stanziate per gli anni a seguire;

 È istituito un fondo da 5 mln per il 2021 per i contributi ai
comuni di confine e costieri coinvolti nella gestione dei flussi
migratori
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 775-848

 Regioni e enti locali

 Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, è
attribuito al comune, in forma singola o associata, un contributo per
l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali;
 Il contributo è di 40mila euro, se il rapporto è eccedente quello di 1
a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5mila
abitanti;
 Il contributo è di 20mila euro, se il rapporto è eccedente quello di 1
a 5mila abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4mila
abitanti;
 Le assunzioni possono essere nel singolo comune o nell’ambito
territoriale;
 Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l’ambito invia un prospetto
riassuntivo dell’ambito stesso e di ogni singolo comune con
indicazione del numero medio di assistenti (tempo pieno e
indeterminato) e la suddivisione per area di attività;
 Il ministero assegna il contributo sulla base delle risorse prenotate;
 Il contributo è a valere sul Fondo per la lotta alla povertà per un
massimo di 180 mln a decorrere dal 2021;
 Le assunzioni aggiuntive sono in deroga ai vincoli assunzionali;
 È possibile indire concorsi
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 775-848

 Regioni e enti locali

 È istituito un fondo con una dotazione di 150 mln per il 2021
per il trasporto pubblico scolastico; è atteso un decreto
ministeriale per il riparto;
 La dotazione del fondo di solidarietà è incrementata di 215,9
mln per il 2021 per lo sviluppo dei servizi sociali e di 100 mln
per il potenziamento degli asili nido;
 Le risorse sono destinati ai comuni in forma singola o associata;
 Ulteriori risorse sono stanziate per gli anni a seguire

 È quantificata in 100 mln la perdita di gettito causa Covid-19
per le regioni a statuto speciale e le province autonome;
 È istituito un contributo di 80 mln a favore dei liberi consorzi
e delle città metropolitane della regione Sicilia;
 Alle regioni sono assegnate risorse per gli investimenti su
sicurezza, viabilità e trasporti;
 135 mln nel 2021; gli stanziamenti arrivano al 2034
 Incremento anche delle risorse per l’edilizia scolastica; sindaci e
presidenti di provincia operano come commissari
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 775-848

 Regioni e enti locali
 Entro il 30 giugno 2021, con uno o più decreti, è
effettuazione la ricognizione della dotazione
infrastrutturale a cui segue la definizione di
standard di riferimento per la perequazione
infrastrutturale;
 Il fondo per la perequazione infrastrutturale ha una dotazione
complessiva di 4,6 mld di cui 100 mln per il 2022; la ripartizione è con
decreti;

 È istituito un fondo con una dotazione di 200 mln
per il 2021 per rafforzare il trasporto pubblico
locale regionale e scolastico;

 È possibile il ricorso a privati o a esercenti servizi taxi o Ncc;
 Al personale addetto viene conferita la funzione di controllo e
accertamento del rispetto delle norme Covid-19;
 Contributi idi 3 (2021) e 6 mln (2022) sono destinati ai comuni
che si dotano di parcheggi per persone con disabilità o donne in
stato di gravidanza;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 775-848

 Regioni e enti locali

 È istituito un fondo da 50 mln a favore delle regioni per gli
indennizzi ai danneggiati da vaccini e trasfusioni;
 Il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali è incrementato
di 500 mln per il 2021, di cui 50 per province e città metropolitane;
 è atteso un decreto entro il 28 febbraio 2021;
 Le risorse sono vincolate alla finalità di ristorare la perdita di gettito;
 Sono previsti degli obblighi di comunicazione entro il 31 maggio 2022 con
produzione della certificazione della perdita di gettito;
 Entro il 31 maggio 2021 va certificata la perdita di gettito del 2020

 Entro il 30 giugno 2022, è determinato l’importo dell’effettiva
perdita di gettito delle regioni;
 La perdita di gettito per il 2020 è quantificata in 950 mln

 È istituito un fondo da 3 mln annui per tre anni per i ristori ai piccoli
comuni con meno di 500 abitanti;
 È possibile l’anticipazione di liquidità per far fronte ai pagamenti
degli enti del Ssn;
 Il Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario è incrementato
di 10 mln per il 2021;
 Sono apportate alcune modifiche alla disciplina fiscale relativa a
Campione d’Italia;
 Sono apportate delle modifiche ai criteri di applicazione del canone
patrimoniale per le occupazioni permanenti di suolo pubblico
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 849-853

 Revisione e rimodulazione della spesa pubblica
 Dal 2023 al 2025, per effetto delle misure di
contenimento della spesa pubblica e per l’adozione
di misure di efficientamento, compreso il lavoro
agile, i seguenti enti assicurano un risparmio
nell’ordine di:
 Regioni e province autonome, 200 mln annui;
 Comuni, 100 mln annui;
 Province e città metropolitane, 50 mln annui
 Sono attesi provvedimenti di riparto
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 854-1036

 Pubblica amministrazione e lavoro pubblico

 Per le assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta
alle normali facoltà assunzionali, è istituito un fondo
con una dotazione iniziale di 35,9 mln per il 2021

 La dotazione complessiva è di circa 3,6 miliardi per il periodo 20212033

 Il ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, in
aggiunta alle normali facoltà assunzionali, nel limite di
6,9 mln nel 2021;
 Con decorrenza 2023, le assunzioni sono quantificate in 3mila unità
 Ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale è
riconosciuto un incentivo

 Il ministero delle politiche agricole è autorizzato ad
assumere 140 unità di personale;
 Il corpo nazionale de vigili del fuoco è autorizzato ad
assumere 750 unità;
 Il ministero dell’interno è autorizzato ad assumere 250
unità
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 854-1036

 Pubblica amministrazione e lavoro pubblico

 L’amministrazione penitenziaria è autorizzata ad assumere
fino a 100 unità con qualifica di funzionario giuridico
pedagogico;
 Viene incrementato il fondo risorse decentrate del
personale della amministrazione penitenziaria;
 Il ministero della salute è autorizzato ad assumere 45
dirigenti di livello non generale e 135 unità di personale;
 Le ragionerie territoriali dello Stato sono autorizzate ad
assumere 550 unità di personale;
 Il ministero dell’economia è autorizzato ad assumere 20
unità di personale;
 Sono definiti i criteri per la individuazione delle piante
organiche delle scuole;
 Viene indicata la modalità prioritaria di inserimento dei
docenti a decorrere dall’anno accademico 2022/2023;
 Sono determinati i criteri relativi alle procedure di
inserimento dei docenti nelle Afam
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 854-1036

 Pubblica amministrazione e lavoro pubblico

 Sono definite le procedure per il passaggio in prima fascia dei
docenti universitari;
 L’Agenzia spaziale italiana può procedere ad assunzioni nel
limite dell’incremento annuale del 25%;
 Il ministero del lavoro è autorizzato ad assumere un dirigente e
27 unità di personale;
 È istituito, nella città dell'Aquila, il Centro di formazione
territoriale dell'Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
fondo da 5 mln annui per tre anni;
 Agea è autorizzata a istituire fino a 4 uffici non dirigenziali con
assunzione di 6 unità più 45 unità di personale più altre 21 unità;
 L’Agenzia nazionale giovani è autorizzata ad assumere 21
dipendenti;
 L’Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere 19 unità per la
tutela ambientale;
 Le risorse per le indennità di comando dell’Arma dei carabinieri
sono incrementate di 7,6 mln dal 2021;
 Il ministero della difesa è autorizzato ad assumere 431 unità di
personale non dirigenziale;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 854-1036

 Pubblica amministrazione e lavoro pubblico

 Sono definite le disposizioni per assicurare la funzionalità del ministero
degli esteri con riferimento alla rete diplomatico-consolare; sale a 3.000
(da 2.920) il contingente di personale a contratto presso gli uffici
consolari e istituti di cultura;
 La dotazione organica della carriera diplomatica è incrementata di
complessive 86 unità in tre anni;
 150 unità in più presso il ministero degli esteri;
 Il ministero della giustizia è autorizzato ad assumere con contratto a
tempo determinato un contingente di 1.080 unità;
 Sono incrementate le risorse per le assunzioni per le soprintendenze;
 È ammessa la proroga dei contratti a tempo determinato nel settore della
cultura;
 Il ministero dell’università è autorizzato ad assumere 3 unità dirigenziale
e 56 non dirigenziali;
 Sono definite le misure per la stabilizzazione del personale impiegato nei
comuni colpiti dal sisma con proroga di alcune misure contenute nella
legge 160/16 e riserva dei posti nei casi del sisma de L’Aquila del 2009;
la stabilizzazione del personale è estesa anche al sisma del Molise del
2002;
 Sono dettate alcune disposizioni per la ricostruzione post sisma del
1980 e del 1981; eventuali risorse ancora disponibili sono assegnate;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 854-1036

 Pubblica amministrazione e lavoro pubblico

 Sono individuate le modalità per la strutturazione di Poli
territoriali avanzati per lo svolgimento dei concorsi unici per
la pubblica amministrazione;
 Le risorse sono individuate con la soppressione della
disposizione sui controlli biometrici
 Le risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti collettivi sono
incrementate di 400 mln a decorrere dal 2021
 Il fondo per garantire la continuità didattica degli alunni con
disabilità è incrementato a decorrere dal 2021;
 La dotazione organica è incrementata a 5mila unità;
 10 mln sono destinati alla formazione specifica;
 10 mln annui per tre anni per acquisto e manutenzione di
attrezzature tecniche e sussidi didattica;
 Viene specificato il tipo di assistenza da riconoscere agli
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento;
 Il ministero dell’istruzione è autorizzato a convertire in
contratti a tempo indeterminato per il personale Ata (2.288
unità)
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 854-1036

 Pubblica amministrazione e lavoro pubblico

 Il termine dei contratti di lavoro a tempo determinato per
esperti informatici nelle scuole è prorogato al 30 giugno
2021;
 La dotazione del personale Ata è incrementata di 530 posti;
 La dotazione di personale delle scuole dell’infanzia è
incrementata di mille unità;
 Sono incrementate le risorse da destinare, fra l’altro,
all’attivazione e al potenziamento del sistema informativo
della scuola;
 Sono definite le equipe formative territoriali con 20 unità di
docenti posti in posizione di comando;
 Il contingente di 150 docenti o dirigenti in posizione di
comando può essere utilizzato anche nell’anno scolastico
2022/2023;
 Alle istituzioni scolastiche con meno di 500 alunni (300 nelle
aree disagiate) non sono assegnati dirigenti scolastici con
incarico a tempo indeterminato
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 854-1036

 Pubblica amministrazione e lavoro pubblico

 Il ministero degli esteri si avvale di 70 docenti per
coordinare e vigilare sul sistema della formazione italiana
nel mondo;
 È eliminato il tetto nell’inserimento in graduatoria di idonei
non vincitori
 Sono definite le regole per lo scorrimento delle graduatorie
per l’inserimento di insegnanti di sostegno;
 Parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale
civile della Difesa alimenta il relativo fondo risorse
decentrate;
 Viene definito un piano straordinario quinquennale di
assunzioni di personale nelle forze di polizia per un totale
di 4.535 unità;
 È istituito un fondo da 20 mln dal 2022 per la riforma della
polizia locale; la maggiore spesa per contratti a tempo
determinato nel 2020 non si calcola ai fini delle limitazioni
finanziarie
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 854-1036

 Pubblica amministrazione e lavoro pubblico

 Sono stanziate le risorse per le assunzioni straordinarie
nelle capitanerie di porto;
 È istituito un fondo da 50 mln per incrementare i servizi
di controllo sul territorio da parte delle forze armate,
delle forze di polizia e del corpo dei vigili del fuoco;
 10 mln per il 2021 sono destinati ai maggiori controlli
da parte di Agea;
 Sono ridefiniti alcuni criteri in ordine alla formulazione
del fondo integrativo per il personale della guardia di
finanza che collabora con l’istituto poligrafico e zecca
dello Stato
 L’Enac è autorizzata ad assumere 10 dirigenti di livello
non generale e 368 unità di personale, compresi 72
ispettori di volo;
 All’Agenzia del demanio è affidata la gestione e la
valorizzazione dei beni devoluti allo Stato;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 854-1036

 Pubblica amministrazione e lavoro pubblico

 Sono ridefiniti i meccanismi di finanziamento del fondo
a sostegno del sistema di difesa nazionale;
 Due mln per il 2021 sono destinati al potenziamento
della difesa Nbc contro e minacce chimiche, biologiche,
radiologiche e nucleari;
 Agli imputati assolti con sentenza penale passata in
giudicato è riconosciuto un contributo delle spese legali
fino a 10.500 euro;
 È prorogato al 30 giugno 2021 il programma Strade
sicure con un contingente di 7.050; il contingente
scende 6mila unità dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022
e a 5mila unità dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022
 La dotazione è di 166,6 mln per il 2021 e di 151,5 mln per il 2022

 Il fondo per i consumi intermedi a disposizione del
ministero dell’interno è incrementato di 6 mln dal 2021;
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 854-1036

 Pubblica amministrazione e lavoro pubblico
 1,2 mln vanno ai dirigenti del ministero
dell’interno;
 9 mln in più per la perequazione dei trattamenti
economici della carriera prefettizia con le funzioni
dirigenziali delle altre amministrazioni;
 È corrisposta una maggiorazione del 20% ai
direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato dei
capoluoghi di regione;
 Per il pagamento degli straordinari del corpo delle
capitanerie di porto sono stanziati 2,1 mln per il
2021
 L’Inps è autorizzato ad assumere fino a 189 unità
con qualifica di medico legale di primo livello con
contratto di lavoro a tempo indeterminato
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 1037-1074

 Norme per l’attuazione del Piano nazionale per la
ripresa e la resilienza
 È istituito il Fondo di rotazione per l’attuazione del
Next Generation EU-Italia;

 La dotazione di 32.766 milioni di euro per l’anno 2021, di
40.307 milioni di euro per l’anno 2022 e di 44.573 milioni
di euro per l’anno 2023

 È prevista la presentazione di una relazione
annuale sullo stato dell’arte entro il 30 giugno di
ciascun anno dal 2021 al 2027
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 1037-1074

 Norme per l’attuazione del Piano nazionale per la
ripresa e la resilienza
 È riconosciuto un credito di imposta su tutti gli
investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo
16 novembre 2020 – 31 dicembre 2022, con
possibilità di arrivare al 30 giugno 2023 in caso di
anticipo del 20%;
 I beni strumentali possono essere materiali o
immateriali;
 La normativa di riferimento è contenuta nella legge
232/2016, a cui allegati si rimanda per la
individuazione dei beni;
 Il credito di imposta varia in ordine alla tipologia di
impresa e di investimenti effettuato;
 Il credito di imposta è utilizzabile soltanto in
compensazione
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Legge di bilancio – Parte I - art.1, commi 1037-1074

 Norme per l’attuazione del Piano nazionale per la
ripresa e la resilienza

 Sono previste limitazioni alla cessione del bene;
 Il credito di imposta si applica anche agli esercenti arti e
professioni;
 È prevista la conservazione della documentazione
attestante l’investimento per i successivi controlli;
 Il Mise presenta una relazione annuale al Parlamento;
 Un milione di euro è destinato alla Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
sostenibile per le attività di supporto tecnico;
 Nel quadro del Programma Next Generation Ue, è
istituito un fondo per gli investimenti produttivi ad alto
contenuto tecnologico per l’erogazione di contributi su
base territoriale da parte di Invitalia;
 5 mln sono assegnati al Consorzio universitario per la
ricerca socioeconomica e per l'ambiente
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