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La

Corte dei conti
N. 18/SSRRCO/RQ/21
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Sezioni riunite in sede di controllo
Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:
Raffaele Dainelli, Ermanno Granelli, Maria Teresa Polito, Manuela Arrigucci, Marco Pieroni,
Enrico Flaccadoro;
Consiglieri:
Massimo Romano, Leonardo Venturini, Stefania Fusaro, Clemente Forte, Giuseppe
Imparato, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Sergio Gasparrini;
Primi Referendari:
Angelo Maria Quaglini;
Referendari:
Elisa Borelli.
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle
Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l’art.
6, comma 1, lettera c);

VISTO l’art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
VISTO l’art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 4 novembre 2020, n. 291, con il quale
sono stati confermati i criteri per la composizione delle Sezioni riunite in sede di
controllo fissati dal precedente decreto del Presidente della Corte dei conti 8 maggio
2020, n. 149, come stabilito dal citato art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;
UDITI, nell’adunanza del 4 ottobre 2021 convocata in videoconferenza, il relatore Cons.
Clemente Forte e il correlatore Pres. sez. Marco Pieroni;
DELIBERA
di approvare la “Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di
quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio –
agosto 2021”, nel testo allegato.
La relazione è corredata dai seguenti allegati:
1) Elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
2) Oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati
nel quadrimestre;
3) Quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi
ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
4) Schede analitiche degli oneri e delle coperture finanziarie per singolo
provvedimento legislativo.

I RELATORI

Il PRESIDENTE

F.to digitalmente Clemente Forte

F.to digitalmente Guido Carlino

F.to digitalmente Marco Pieroni

Depositato in segreteria in data 20 ottobre 2021
IL DIRIGENTE
F.to digitalmente Maria Laura Iorio

1. CONSIDERAZIONI GENERALI
1.1. La legislazione del quadrimestre
Nel periodo maggio-agosto 2021 sono state pubblicate 34 leggi, di cui 13
recanti la conversione di decreti-legge e 3 risultanti da iniziativa parlamentare.
Risulta entrato in vigore anche un decreto legislativo (ad esclusione, come di
consueto, della tipologia riferita alla modifica degli Statuti speciali).
Gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria vengono
dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione
degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni
provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e
coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria
compensazione: in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva
dell’indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle Relazioni
tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza. Si ha in tal
modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di
ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura,
quando indicata. Le prospettazioni sono espresse - come sempre - in termini di
contabilità finanziaria, dal momento che i provvedimenti legislativi vengono
pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l’obbligo di copertura di cui al
terzo comma dell’art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in
secondo luogo, non sempre sono disponibili i corrispondenti valori in termini di
contabilità nazionale.

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi
a.1. Le coperture su stanziamenti di bilancio
Continuano a verificarsi casi di copertura finanziaria su stanziamenti del
bilancio in essere, nel presupposto della sussistenza di fondi disponibili. In tali
casi raramente la relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di
margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti, attesa anche la scarsa
chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si venga a
creare in tal modo il rischio circa la necessità di futuri stanziamenti di bilancio. Si
tratta in linea generale di fattispecie in cui si assiste dunque ad un
capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel
senso che questi ultimi vengono costruiti ex ante già scontando gli effetti di norme
ancora da approvare: in tal modo si viene ad alterare l’ordinato rapporto tra leggi
ordinarie onerose e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma
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copertura diversa da quella del ricorso al bilancio, come prevede l’art. 81, terzo
comma, Cost, come ha più volte ricordato la Corte.
Non appare inutile ricordare inoltre, soprattutto in presenza della natura
inderogabile del tipo di spesa, l’esigenza di coperture sicure, non arbitrarie o
irrazionali, su scala ovviamente permanente se gli oneri presentano tale profilo,
in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia (ex
plurimis, sentenza n. 70 del 2012).
Da questo punto di vista, soprattutto avuto riguardo agli andamenti nel
tempo degli oneri e delle relative coperture, va ricordato che, in base al nuovo
sistema di cui alla legge di contabilità relativo alle clausole di salvaguardia (in
virtù del quale i primi interventi in caso di disallineamento tra oneri e coperture
sono a carico del bilancio a legislazione vigente), si impone una cautela ancora
maggiore sia nella valutazione degli oneri, sia nella tecnica di configurazione
degli stessi, sia, infine, nella scelta delle forme di copertura.
Una variante del problema consiste poi anche nella presenza di fattispecie
normative in cui si prevede un obbligo di spesa a carico di altri enti pubblici senza
garantire la relativa copertura finanziaria, come prevede la legge di contabilità
(art. 19) in ossequio ai parametri costituzionali, ma facendo semplicemente rinvio
alle disponibilità dei relativi bilanci ovvero prevedendo il rispetto dei limiti e dei
vincoli al riguardo per essi in essere, con ciò costringendo gli enti a reperire al
proprio interno le risorse.

a.2. l’accuratezza delle relazioni tecniche ed il problema delle clausole d’invarianza
Il tema prima affrontato, nonché quelli più generali afferenti alla
sostenibilità delle clausole di neutralità, richiamano l’esigenza di una maggiore
accuratezza delle Relazioni tecniche. Al riguardo, pur nell’ambito di un graduale
miglioramento medio della qualità e della tempestività di tali Relazioni, si
continua a verificare - anche nel quadrimestre oggetto di esame - il fenomeno di
Relazioni che non sempre consentono una ricostruzione delle quantificazioni
degli oneri riportati, limitandosi, esse, il più delle volte a fornire elementi di
sintesi ovvero insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha
portato alla quantificazione dell’onere così come stimato. È da ritenere che le
cause siano molteplici, come è stato osservato nel passato, e vanno dalla scarsa
collaborazione da parte delle amministrazioni interessate ai tempi estremamente
brevi in cui sovente matura la decisione legislativa, specialmente in riferimento
all’approvazione di emendamenti, in ordine ai quali le amministrazioni
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competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata
valutazione dei corrispondenti effetti.
La persistenza del fenomeno introduce comunque un elemento di
incertezza circa gli effettivi contorni finanziari della decisione legislativa, il che
vale - anche se in tono minore - pure nel caso in cui si ricorra alla tecnica del tetto
di spesa, quando l’ammontare di risorse non risulti coerente con la dimensione
dell’intervento e soprattutto con il livello di automaticità del relativo impatto sui
bilanci: in tale ipotesi, infatti, è lo stesso limite di spesa a poter risultare travolto
ovvero trascinato dalla pressione degli elementi di base che determinano l’onere,
soprattutto in presenza non solo di diritti soggettivi come tali espressamente
dichiarati dalla norma, ma anche di una serie di situazioni più sfumate ma
soggettivamente rilevanti e difficilmente comprimibili (ovvero modulabili) per
tener conto delle risorse di volta in volta disponibili.
La questione assume un particolare rilievo anche alla luce della
configurazione, come già segnalato in precedenti Relazioni quadrimestrali, del
meccanismo delle clausole di salvaguardia come novellato a partire dal 2016, in
virtù del quale, come è noto, l’intervento legislativo correttivo per il primo anno
è previsto solo come terza tipologia d’intervento dopo che le risorse a legislazione
vigente si siano dimostrate insufficienti a far fronte al disallineamento tra oneri e
coperture. Le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabili ex ante in
assenza di Relazioni tecniche esaustive, potrebbero dunque rappresentare la
premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto
in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero, comunque, di grande
rilevanza quantitativa.
Il tema qui affrontato riguarda anche l’obbligo di garantire la sostenibilità
delle clausole di neutralità in base alle informazioni fornite dalla relazione
tecnica, obbligo che viene statuito da apposita norma della legge di contabilità.
Si tratta di una disposizione, invero, quasi caduta in desuetudine, con la
conseguenza che, in caso si producano oneri, si provvederà con mezzi di bilancio;
in alternativa, le disposizioni incontreranno difficoltà attuative.
Da questo punto di vista, un elemento di maggiore trasparenza è costituito
sia dall’espressione della valenza finanziaria delle norme in termini tanto di
competenza quanto di cassa per il saldo di bilancio, sia dall’ampliamento al
quadriennio della proiezione degli oneri.
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a.3. In particolare, il problema dei coefficienti di realizzazione e delle relative correlazioni
con l’obbligo di copertura finanziaria
Le carenze delle relazioni tecniche si riverberano anche sulla oggettiva ed
estesa insufficienza di informazioni circa i cd. “coefficienti di realizzazione” delle
varie poste nel passaggio dalla contabilità di bilancio alle altre, la cui dettagliata
conoscenza, invece, permetterebbe di comprendere ovvero di ricostruire le
quantificazioni delle medesime poste per i vari saldi, che in alcuni casi
manifestano anche differenze assolutamente rilevanti, al di là dei comprensibili
ritardi nel passaggio dalla competenza alla cassa.
Ciò richiama inevitabilmente il tema della tecnica di costruzione, a partire
dal 2019, della contabilità di competenza del bilancio secondo il criterio della
esigibilità, anziché della scadenza del titolo sottostante allo stanziamento, il che
si potrebbe riverberare sulla stessa stima della competenza di bilancio relativa
alla singola norma con effetto finanziario. Si tratta di un tema estremamente
complesso, che non può riguardare solo i criteri di costruzione degli stanziamenti
di cui alla legge di bilancio, relativamente alla Sezione II, ma dovrebbe –
coerentemente – coinvolgere anche le correlate e preliminari stime di competenza
della nuova legislazione ordinaria. Non è un caso che la Corte, in più occasioni,
abbia più volte messo in luce il vincolo tra nuovo criterio della competenza
potenziata, da un lato, ed implicazioni sulle modalità di assolvimento
dell’obbligo di copertura finanziaria, di cui all’art. 81, terzo comma, Cost., nel
senso, in estrema sintesi, della non automaticità della stessa previsione in sede di
quantificazione nel passaggio tra portata finanziaria letterale della singola norma
onerosa e relativa valenza in termini di stanziamento di bilancio, la cui distanza
potrebbe coincidere proprio con le differenze nelle stime tra le varie colonne
dell’apposito allegato alla relazione tecnica in riferimento ai saldi ivi considerati.

a.4. Il problema degli slittamenti delle quote dei fondi speciali
Come è noto, in base alla legge di contabilità le quote dei fondi speciali non
utilizzate entro l’anno di riferimento costituiscono economie di bilancio, salvo
che non si riferiscano ad obblighi internazionali, nel qual caso è prevista la
possibilità di utilizzo entro l’anno successivo, purché il disegno di legge sia stato
presentato entro l’anno di riferimento (si prescinde qui dall’altra eccezione,
costituita dalle quote aventi natura di conto capitale).
Come si evince annualmente anche dalla decisione in merito alla parifica
del bilancio dello Stato, si verificano casi in cui tali slittamenti afferiscono a quote
di fondo speciali anche risalenti ad anni precedenti, senza che nell’iter
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parlamentare dei relativi disegni di legge sia sempre possibile aggiornare il
riferimento, il più delle volte per economia di atti. Purtroppo, l’anomalia deriva
da una serie di fattori, tra cui le logiche seguite nei tempi dei lavori parlamentari,
in quanto tali di non agevole modifica, tenuto conto tra l’altro della particolare
natura delle quote in questione, destinate a far fronte ad obblighi assunti in sede
internazionale.
Probabilmente, la soluzione più ragionevole potrebbe consistere in una
revisione ulteriore della norma della legge di contabilità, nel senso di ampliare
ulteriormente l’arco di tempo di utilizzabilità delle quote in questione.

1.3. Giurisprudenza costituzionale
Art. 81, terzo comma, Cost.: tendenziale contestualità tra previsione dell’onere e sua
copertura
In tema di copertura, la Corte, con la sentenza n. 106/2021, ha avuto
occasione di ribadire: a) che la corretta applicazione dell’art. 81, terzo comma,
Cost., richiede fisiologicamente una copertura contestuale della spesa, non
avendo alcun apprezzabile senso l’approvazione di norme che, difettandone, non
potrebbero comunque trovare applicazione se non a mezzo di atti di spesa
palesemente illegittimi; b) che, laddove sia rinvenuta attingendo a fondi o ad
accantonamenti finalizzati a sovvenire possibili maggiori oneri, la copertura a
posteriori, per essere effettiva, deve in ogni caso avvenire per mezzo di variazioni
riguardanti categorie omogenee di entrata e di spesa, corredate da
un’illustrazione che dia adeguato conto della complessiva neutralità della
variazione di bilancio posta in essere.

Legittimazione della Regione ad impugnare disposizioni dello Stato, evocando, “per
ridondanza”, l’art. 81 Cost.
Con la sentenza n. 168/2021, la Corte ha ribadito la legittimazione della
Regione a sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 81
Cost. per ridondanza laddove si dolga delle ripercussioni finanziarie di
normativa statale sulle competenze regionali in materia di organizzazione
amministrativa e di autonomia finanziaria (nella specie, la Regione,
motivatamente, lamentava che la previsione statale era di per sé idonea a
produrre effetti finanziari a carico del bilancio regionale senza la previsione di
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un limite quantitativo all’apporto organizzativo e di personale esigibile da parte
di un commissario ad acta).

Utilizzo sviato di mezzi di copertura, con dequalificazione della spesa, e difetto di
copertura di nuovi oneri per interessi
Con la sentenza n. 156/2021, la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Siciliana 19 luglio
2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive
per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’), nel testo vigente prima delle
modifiche apportate dall’art. 2 della legge della Regione Siciliana 14 ottobre 2020,
n. 23 (Modifiche di norme in materia finanziaria), nonché dell’art. 2 della legge
reg. Siciliana n. 23 del 2020, modificativo dell’art. 5 della citata legge Reg. Siciliana
n. 13 del 2019.
In particolare, la Corte ha ritenuto che entrambe le disposizioni regionali
prevedano, in contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost., l’impiego di parte del
contributo statale (art. 1, comma 883, l. n. 145/2018) destinato agli enti territoriali
siciliani per spese di investimento “come valida copertura di una spesa diversa,
modificando unilateralmente la destinazione soggettiva e, soprattutto,
qualitativa delle risorse attribuite dallo Stato”.
In sostanza, secondo la Corte, le citate norme regionali confliggerebbero con
il principio di cui all’art. 81, terzo comma, Cost. poiché: a) utilizzerebbero parte
dei contributi posti a carico del bilancio dello Stato per finalità diverse da quelle
previste nella citata norma statale (spesa corrente anziché spesa di investimento);
b) prevederebbero nuovi oneri, quantificati ma non coperti, per interessi a carico
del bilancio regionale derivanti dalle operazioni finanziarie connesse
all’anticipazione temporale delle risorse statali da destinare ai Consorzi e alle
Città metropolitane regionali.

Copertura di spese regionali obbligatorie e ripetitive
Con la sentenza n. 106/2021, la Corte ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2020, n.
3, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)»,
nella parte in cui, ai commi 3, lettera a), e 4, prevedendo che «[n]ell’ipotesi di
diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è
restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell’ambito delle
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risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 - Missione
1, Programma 04, Titolo 1 - denominato “Rimborso oneri di urbanizzazione”»,
non quantifica gli oneri finanziari relativi agli esercizi 2021 e 2022 e non assicura
agli stessi l’immediata copertura finanziaria.
La Corte ha preliminarmente qualificato gli oneri in questione quali oneri
finanziari a carattere obbligatorio, trattandosi di nuove e maggiori spese che
discendono da una modifica della disciplina a regime delle ipotesi di restituzione
della quota degli oneri di urbanizzazione già corrisposti alla Regione per la
realizzazione di determinati interventi edilizi.
Tanto premesso, la Corte ha ritenuto violato l’obbligo di copertura
finanziaria, così come declinato dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011,
che richiede al legislatore regionale di assicurare, alle spese a carattere
obbligatorio e ripetitivo, immediata copertura per tutti e tre gli esercizi
considerati dal bilancio di previsione pluriennale: «[l]e leggi regionali che
prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto
per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere
a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono
rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio».

Nuovi oneri derivanti da legge dello Stato posti a carico della Regione: interferenza con il
principio dell’equilibrio di bilancio regionale
Con la sentenza n. 168/2021, la Corte ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150
(Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per
il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario), convertito, con
modificazioni, nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, nella parte in cui non prevede
che al prevalente fabbisogno della struttura commissariale provveda
direttamente lo Stato e nella parte in cui, nell’imporre alla Regione di mettere a
disposizione del commissario ad acta un contingente di venticinque unità di
personale, stabilisce che tale entità costituisce un «minimo» anziché un
«massimo».
Con specifico riferimento all’evocato art. 81, terzo comma, Cost., la Corte ha
ritenuto la fondatezza della questione, in quanto la disposizione statale
impugnata imporrebbe alla Regione un onere organizzativo e finanziario
indeterminato e ingiustificato, determinando un’illegittima interferenza con il
principio dell’equilibrio di bilancio regionale.
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2. SINGOLE LEGGI
Legge 6 maggio 2021, n. 61, recante conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare
la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli
minori in didattica a distanza o in quarantena

Si tratta di uno dei provvedimenti emergenziali inteso a far fronte ad alcuni
problemi specifici, come la previsione di ulteriori misure contro l’emergenza
epidemiologica e misure per le visite ai detenuti e per il lavoro agile. Il testo
iniziale risulta integrato da emendamenti approvati durante l’iter in prima lettura
presso la Camera dei deputati. Risulta presentata la relazione tecnica aggiornata.
Il provvedimento presenta una copertura degli oneri, espressi in termini di
limite, essenzialmente sul maggior indebitamento autorizzato nello scorso mese
di gennaio, per un importo pari a 293 milioni di euro per il saldo netto da
finanziare e 230 milioni per gli altri due saldi considerati (è prevista una
copertura residuale a carico delle maggiori entrate autogenerate nonché
utilizzando il fondo speciale di parte corrente). Nelle nuove o maggiori spese è
compreso il maggior onere per interessi a seguito dell’utilizzo del maggior
indebitamento. Pur trattandosi, sotto questo ultimo versante, di importi modesti,
si ricorda quanto segnalato dal Servizio bilancio del Senato, ossia che la citata
autorizzazione distingueva tuttavia il maggior indebitamento per interventi, con
decorrenza 2021, da quello riferito alla spesa per gli interessi, autorizzato invece
dal 2022: per il 2021, quindi, l’intero scostamento riguardava gli interventi da
realizzare e non la quota degli interessi. Il provvedimento in esame, per la
copertura degli oneri per il servizio del debito, utilizza anche per il 2021 lo
scostamento autorizzato dalle Camere il 20 gennaio scorso. In tal modo una quota
di spesa per interessi, sia pur di entità contenuta (0,14 milioni), è posta a carico
dell’autorizzazione riferita agli interventi.
Sempre in merito alla spesa per interessi, merita di essere ricordato che il
Governo ha fatto presente, sul piano metodologico, che “ai fini della stima della
maggiore spesa per interessi sono stati ipotizzati maggiori collocamenti di titoli
di Stato, necessari per la copertura del provvedimento in oggetto, in linea con la
politica di emissione programmata e tenendo conto dei tassi di interesse forward
(tassi di interesse a termine) rilevati al momento della stima medesima … i tassi
forward presentano un andamento crescente, con un profilo più accentuato
rispetto ai tassi a pronti, e generano pertanto una spesa per interessi che va ad
aumentare negli anni per poi stabilizzarsi nel lungo termine, fermo restando, da
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un lato, che per il primo anno l’esigenza di finanziamento, limitata solo a una
frazione di anno, genera una spesa più contenuta, dall’altro, che i tassi di
interesse per il medesimo anno attualmente sono più bassi rispetto a quelli
sperimentati in media nel 2020. Inoltre, i maggiori interessi calcolati con il criterio
della competenza economica sono sempre maggiori di quelli calcolati con il
criterio della cassa (ai fini del bilancio o della stima del fabbisogno di cassa). Tale
profilo è tipico di uno scenario con tassi progressivamente sempre crescenti
sull’orizzonte temporale con il rifinanziamento integrale attraverso debito del
debito creato inizialmente. In tali casi la cassa tende a svilupparsi sempre più
lentamente della competenza, in quanto computa gli effetti degli interessi
soltanto alla fine del periodo cedolare (la competenza li considera invece giorno
per giorno)”.
Quanto ad altri profili finanziari, va ricordato altresì che, sempre durante il
citato esame parlamentare in prima lettura, sono state inserite norme, di cui ai
commi da 7-bis a 7-quinquies dell’art. 1, le quali risultano esplicitamente
finalizzate ad assicurare l’operatività di un nuovo ospedale e centro di ricerca
ubicato in Sardegna, creando in qualche caso un onere non facoltativo per la
medesima Regione. Secondo la relazione tecnica, le disposizioni non creano
nuovi o maggiori oneri, atteso che detta Regione “assicura annualmente la
copertura dei maggiori oneri nell’ambito del bilancio regionale, provvedendo
pertanto al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario
nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello
Stato”. In merito, va ricordato che in base all’art. 19 della legge di contabilità, se
una legge crea un onere obbligatorio a carico di un ente pubblico, deve
provvedere alla relativa copertura finanziaria. In secondo luogo, nonostante la
presumibile scarsa entità della spesa, non risulta conseguentemente esplicitata la
relativa sostenibilità nell’ambito degli equilibri del bilancio regionale interessato.
In terzo luogo, la legge di contabilità prevede che alla relazione tecnica sia
allegato “un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna
disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo
di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell’indebitamento netto del conto
consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati
e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per
la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti
parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni
pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti”: ciò implica
che non si può isolare la valutazione degli effetti finanziari limitandola al solo
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bilancio dello Stato, ma che deve venire necessariamente in rilievo il profilo delle
pubbliche amministrazioni nel loro complesso, dal punto di vista finanziario. Il
che – come osservato - comporta per altro verso l’obbligo di apprestare la
copertura finanziaria in caso di creazione con legge di un onere a carico di bilanci
pubblici diversi da quello di cui allo Stato.

Legge del 21 maggio 2021, n. 69, di conversione, con modificazioni, del decretolegge del 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da Covid-19

Si tratta di una rilevante misura d’urgenza (cd. “decreto sostegni”) intesa a
dettare una serie di ulteriori interventi per far fronte all’emergenza di cui alla
pandemia da Covid-19. Essa consta di cinque titoli, di cui il primo è dedicato al
sostegno alle imprese e all’economia, il secondo alla materia del lavoro, il terzo a
quella della salute e della sicurezza, il quarto al settore degli enti territoriali ed il
quinto ad altre disposizioni urgenti. Il testo iniziale è stato notevolmente
modificato ed integrato durante l’esame in prima lettura presso il Senato della
Repubblica, sì da passare da 43 articoli iniziali, recanti 236 commi, a 94 articoli,
recanti 399 commi, nella versione definitiva.
Da questo punto di vista, il provvedimento continua a configurarsi in linea
generale come “ab origine a contenuto plurimo”, secondo la definizione di cui
alla sentenza n. 244 del 2016 della Corte costituzionale, anche se la stessa Corte
in una successiva sentenza (n. 247 del 2019) ha evidenziato dei caveat al riguardo.
Nel provvedimento sussistono comunque – come è emerso in particolar modo
durante l’esame parlamentare in seconda lettura - disposizioni difficilmente
riconducibili alla finalità complessiva dello stesso.
Nella menzionata prima lettura il testo è stato approvato con la consueta
tecnica del maxiemendamento, cui è stata annessa la relativa relazione tecnica, e
durante la seconda lettura è stato presentato l’allegato tecnico riepilogativo degli
effetti complessivi sui tre saldi, ampliato ad un quarto saldo, costituito dal saldo
del bilancio di cassa.
Prima di esprimere valutazioni al riguardo, occorre ricordare che detti
effetti complessivi, tali da addensarsi quasi esclusivamente sul primo anno (in
coerenza con la natura del provvedimento), risultano peggiorativi della
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legislazione vigente come esito di maggiori spese (al netto degli interessi passivi)
non pareggiate da maggiori entrate, per un saldo negativo pari a 37,3 miliardi in
termini di competenza finanziaria e di 49,1 miliardi in termini di cassa
finanziaria, i quali si riducono a 32,6 miliardi in termini di fabbisogno, per
ridimensionarsi ulteriormente in termini di contabilità nazionale a 31,5 miliardi,
sempre per il 2021 (in base a quanto da ultimo messo in luce dalla Nota di
aggiornamento al DEF 2021). Per gli anni successivi gli importi risultano
nettamente inferiori, anche con riguardo all’effetto netto, sia pur (quasi sempre)
con dimensioni più elevate nel passaggio tra le varie contabilità dal secondo anno
(2022) a quelle successive (l’allegato riporta stime anche per il 2024).
Sul piano metodologico si registrano elementi innovativi nella tecnica
adottata. Anzitutto, come appena anticipato, con l’apposito allegato prima
menzionato vengono proposti gli sviluppi degli oneri per il quadriennio 20212024, anziché limitatamente al triennio, il che appare una novità da giudicare
positivamente. In secondo luogo, si prospetta una differenza nella
contabilizzazione riferita al bilancio dello Stato per tener conto della versione di
competenza e di cassa: il motivo è da rinvenirsi nell’ingente partita con effetti di
sola cassa di cui all’art. 42, comma 5 (residui riferiti al decreto-legge “ristori” n.
137), al cui commento si fa qui rinvio. In terzo luogo, vengono prospettati gli
oneri lordi, comprensivi dunque della maggior spesa per interessi (di cui al
successivo comma 3 del medesimo art. 42), e gli oneri al netto di tale partita, il
che evidenzia l’entità dell’onere per interessi sull’indebitamento autorizzato.
Quanto poi agli effetti finanziari del provvedimento, si osserva che, in linea
generale, si fa largo uso della tecnica del tetto di spesa, che di regola appare
rassicurante ai fini della tenuta del quadro finanziario. Nel provvedimento
coesistono poi coperture di singoli articoli con quella complessiva di cui all’art.
42 e si prospettano inoltre possibili casi di dequalificazione della spesa (come per
l’art. 30, commi 1 e 2, in materia di esoneri da canoni per occupazioni di suolo
pubblico).
Per il profilo più specifico della quantificazione degli oneri, si ripropongono
le consuete incertezze e carenze circa il grado di esaustività delle relazioni
tecniche, in special modo per le norme di carattere fiscale. Ne è un esempio l’art.
1, concernente la materia dei contributi a fondo perduto e la proroga dei termini
per la precompilata IVA: per il contributo a fondo perduto, come già emerso in
particolare durante l’esame in seconda lettura e come merita di essere ribadito
con particolare evidenza (trattandosi peraltro di un onere che supera gli 11
miliardi per il 2021), la relazione tecnica descrive la metodologia adottata ai fini
della stima, ma non dà conto degli elementi quantitativi atti a permettere sia la
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valutazione della stima medesima che la relativa ricostruibilità: il che rileva
particolarmente anche considerando che l’onere non è configurato come tetto di
spesa.
Per i medesimi profili viene poi in rilievo l’art. 4 (in materia di sospensione
dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione), per il
quale, in particolare per il comma 1, lettera d), la relazione tecnica non dà conto
dei dati e degli elementi sottostanti all’individuazione dei parametri, anche
considerando che si ritiene di recuperare integralmente nel 2022 il minor gettito
per la mancata notifica delle cartelle. Lo stesso si può rilevare, in riferimento al
medesimo art. 4, per lo stralcio dei carichi fino a 5.000 euro e per l’onere ad esso
collegato. Anche per l’art. 6-septies, relativo ai canoni di locazione non percepiti,
la relazione tecnica non esplicita i criteri adottati per la fissazione dei singoli
parametri.
Mancano valutazioni poi sugli effetti dell’art. 30-bis (in tema di
accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità), considerato neutro dal
punto di vista finanziario dalla relazione tecnica, ma che invece potrebbe avere
impatti, ancorché di difficile quantificabilità, sui saldi, considerato che si
potrebbero determinare, da un lato, una riduzione delle somme accantonate nel
Fondo e, dall’altro, una maggiore libertà di spesa, a parità di vincoli. Si ricorda al
riguardo che a precedenti interventi in materia venivano annessi effetti
finanziari.
Quanto poi agli aspetti di copertura, è utile soffermarsi sull’articolo 42,
dettante le disposizioni finanziarie.
Il comma 1 si limita, come di consueto per provvedimenti simili, a fissare la
coerenza degli effetti finanziari del decreto con l’autorizzazione
all’indebitamento approvata nello scorso gennaio, in linea peraltro con la
copertura richiamata al successivo comma 10, lettera e), modificando
formalmente i saldi di competenza e di cassa di bilancio, come d’obbligo in simili
circostanze. Dall’apposito allegato alla relazione tecnica si desume che il presente
decreto, al netto degli interessi sul maggior debito, utilizza più di 37 miliardi circa
dell’autorizzazione del gennaio scorso, pari a 40 miliardi per il 2021. Il comma 2
incrementa poi di 35 miliardi il limite massimo dell’importo di titoli da emettere
per il medesimo anno, coerentemente con il comma 1: al riguardo, nel ricordare
che si tratta di una grandezza che include il debito a breve (di contro a quello di
cui al titolo IV del bilancio dello Stato), si osserva che sarebbe stata utile
l’esplicitazione dei criteri che hanno portato a valutare nella cifra riportata di 35
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miliardi l’ammontare di nuovi titoli da emettere a fronte di un maggior
indebitamento utilizzato di 37 miliardi circa.
Il comma 3 provvede poi a fissare i maggiori oneri in termini di interessi a
seguito del ricorso al maggior indebitamento prima menzionato, con copertura a
carico del successivo comma 10: al riguardo, si osserva che non risultano
esplicitati i criteri per la quantificazione di tali oneri, tenuto altresì conto dei
parametri precipui della contabilizzazione di tale tipo di spesa, e giova ripetere
quanto già osservato in occasione di analoghe circostanze, ossia il fatto che la
natura di limite massimo della previsione sembrerebbe confliggere con quella
della natura dell’onere in questione, per definizione legato a variabili non del
tutto nel controllo del Governo. Sul primo punto qui evidenziato (criteri di
quantificazione della spesa per interessi), giova comunque ricordare che il
Governo si è espresso in linea generale sul problema nel corso dell’esame del
decreto-legge n. 30, prima esaminato, a proposito del quale sono state dianzi
riportate le affermazioni dell’Esecutivo d’interesse.
Il comma 4 regola un’anticipazione dal bilancio all’INPS pari a 4 miliardi
per il 2021, registrandone gli effetti sul solo saldo di bilancio, sia di competenza
che di cassa, il che appare corretto sul piano contabile, trattandosi di un rapporto
che si esaurisce nell’ambito del circuito Stato-INPS. Non risulta chiarito però il
motivo della mancata contabilizzazione sugli altri saldi, il che – in assenza di
specificazioni da parte della relazione tecnica - potrebbe trovare spiegazione, in
linea puramente definitoria, solo nel fatto che si tratterebbe di stanziamenti che
poi non vengono a loro volta trasferiti agli aventi diritto, terzi, dunque, rispetto
al predetto circuito, il che appare però non verosimile.
Il successivo comma 5, in base al quale il fondo per l’integrazione delle
autorizzazioni di cassa viene incrementato di 11 miliardi per il 2021, trova
giustificazione, secondo la relazione tecnica, nell’intento di “consentire,
prioritariamente, la regolazione dei residui accertati nell’anno 2021 relativi alle
anticipazioni di tesoreria concesse”, ai sensi del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd.
“ristori”). Probabilmente si tratta di operazioni anticipate verso terzi con mezzi
di tesoreria e che hanno prodotto residui in conto bilancio, residui i quali
vengono poi riallineati nel presente esercizio nel rapporto tra bilancio e tesoreria
sotto forma di ripiano a vantaggio della seconda con l’incremento del fondo cassa
in questione. Tenuto conto della scarsa trasparenza dei profili dell’operazione, il
Governo, nel corso dell’esame in prima lettura, ha rinviato ad un chiarimento
dell’INPS che però non risulta pervenuto, ai fini della esplicitazione delle finalità
di merito alla base del meccanismo contabile descritto. Comunque, se si tratta
tecnicamente di una regolazione contabile, nel senso della sistemazione ex post
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del rapporto bilancio-tesoreria, la sua mancata contabilizzazione sui saldi diversi
da quelli di bilancio potrebbe trovare giustificazione nel fatto che tale effetto si
dovrebbe essere verificato nell’anno in cui è avvenuta l’anticipazione, ossia nel
2020. Ciò spiegherebbe anche la contabilizzazione sul solo bilancio di cassa nel
2021, con una compensazione peraltro sul predetto indebitamento di cui al
gennaio scorso, il cui limite, infatti, riferito alla cassa di bilancio, eccedeva quello
in termini di competenza. Rimane comunque la mancata esplicitazione nella
relazione tecnica in dettaglio non solo del descritto meccanismo contabile, ma
soprattutto delle finalità di cui agli utilizzi degli stanziamenti in questione.
Il comma 10 infine, prima menzionato, elenca gli oneri, da un lato, e le forme
di copertura, dall’altro, del provvedimento, coperture che vanno dalle maggiori
entrate contestualmente determinate (come effetti riflessi) alla riduzione di
precedenti autorizzazioni di spesa ed infine al ricorso al maggior debito, di cui al
citato comma 1. Risulta infine confermato il ricorso al fondo di cassa conseguente
all’attualizzazione dei contributi pluriennali, per compensare le differenze tra
competenza e cassa degli utilizzi a copertura di stanziamenti di competenza.

Legge 28 maggio 2021, n. 76, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici

Si tratta di un provvedimento d’urgenza che risulta da un testo iniziale
composto da 12 articoli, per un totale di 53 commi, incrementatosi, a seguito
dell’esame presso il Senato della Repubblica in prima lettura, a 21 articoli, per un
totale di 85 commi, non tutti completamente riconducibili alla ratio unitaria
primigenia del decreto-legge (come testimoniano, ad esempio, il comma 3
dell’articolo 6, che prevede una modifica dei termini di impugnazione delle
sentenze contabili; il comma 1-bis dell’articolo 10, che prevede, a regime,
l’equipollenza della laurea in scienze delle religioni ai fini dell’accesso ai pubblici
uffici; l’articolo 10-bis in materia di trattamento di quiescenza e previdenza per i
direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico (IRCSS); l’articolo 10-quater in materia di criteri per l’inclusione
nell’elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale negli enti ed
aziende del Servizio sanitario nazionale e l’articolo 11-ter, recante misure urgenti
per la “baraccopoli” di Messina.
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Per gli aspetti finanziari, il testo fa spesso rinvio a risorse in essere, come
per l’art. 4, in materia di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie
e di interesse sanitario; per l’art. 10-bis, in tema di copertura delle disposizioni
per i direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico utilizzando le risorse finanziarie stanziate dall’articolo 1, comma
1, lettera a), del decreto-legge n. 81 del 2004 per l’attività e il funzionamento del
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie istituito presso il
Ministero della salute, risorse che, secondo il Governo, presentano le necessarie
disponibilità; per l’art. 11, in riferimento al quale, secondo il Governo, la stima
dei maggiori oneri derivanti dall’organizzazione del concorso per magistrato
ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, è stata
calcolata prudenzialmente anche in considerazione del fatto che sono già presenti
nello stato di previsione del Ministero della giustizia, al capitolo 1461,
programma di gestione 7, risorse finanziarie destinate al funzionamento del
concorso in magistratura pari a euro 878.069 annui per il triennio 2021-2023;
infine, per l’art. 11-bis, in riferimento al quale, sempre secondo il Governo,
l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari dell’agevolazione
riconosciuta agli istituti tecnici superiori dalla legge n. 160 del 2019 e l’estensione
al 2021 del periodo entro il quale gli stessi potenziali beneficiari possono essere
ammessi alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 18 dicembre 2020 non appaiono suscettibili di determinare effetti
finanziari negativi a carico della finanza pubblica, giacché le predette
agevolazioni sono riconosciute nell’ambito di risorse già stanziate a legislazione
vigente.
Trova dunque conferma, anche per questa legge, ciò che la Corte ha da
tempo messo in luce, ossia il carattere da un lato eccessivamente elastico e
dall’altro poco trasparente dei parametri in base ai quali vengono costruiti i
capitoli di bilancio a legislazione vigente, in difformità a quanto prescritto dalla
legge di contabilità, il che alimenta il fenomeno, non coerente con la medesima
legge di contabilità, di coperture per oneri nuovi o maggiori a valere su
stanziamenti di bilancio in essere, i quali dovrebbero essere calibrati sulla
legislazione previgente.
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Legge 17 giugno 2021, n. 87, recante conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19

Si tratta di un provvedimento d’urgenza, notevolmente integrato e
modificato durante l’esame parlamentare in prima lettura presso la Camera dei
deputati, con il quale sono state emanate norme per la ripresa delle attività
economiche.
Dal punto di vista finanziario non sono previste coperture né dunque
quantificazioni di oneri, in base al presupposto, come si evince dalla relazione
tecnica, presentata anche in forma aggiornata, dell’invarianza di oneri. Si tratta
però di una serie di proroghe, anche in riferimento all’esercizio successivo, di una
serie di attività e di possibilità la cui sostenibilità dal punto di vista finanziario
viene solo genericamente assicurata dalla relazione tecnica, senza alcun dettaglio
ulteriore, come pure impone la legge di contabilità.
È il caso, ad esempio, delle norme di cui all’art. 11, n. 1 di cui all’allegato,
in merito alla proroga della possibilità di assumere laureati in medicina e
chirurgia, n. 17, in tema di incrementi dei trattamenti economici per i medici,
pediatri e specialisti ambulatoriali, e n. 19, in tema di remunerazioni a carico del
fondo sanitario nazionale.

Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti
per gli investimenti

Il provvedimento d’urgenza intende dettare misure per l’attivazione del
fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché
per lo stanziamento di risorse aggiuntive per gli investimenti addizionali da
realizzare nelle aree svantaggiate del Paese (FSC). Il testo originario è stato
notevolmente modificato ed integrato dal Senato della Repubblica in prima
lettura. La primigenia relazione tecnica, aggiornata per tener conto di tali
modifiche, riporta, nella sua versione definitiva presentata in seconda lettura
presso la Camera dei deputati, la versione aggiornata anche dell’apposito
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allegato riepilogativo degli effetti, dalla quale si deduce, sostanzialmente, la
conferma del complessivo quadro finanziario iniziale.
Il provvedimento rappresenta una delle due misure che utilizzano
l’ulteriore autorizzazione allo scostamento approvata nell’aprile scorso (l’altra
essendo rappresentata dal successivo decreto-legge n. 73 del 2021, al cui
commento si fa qui rinvio), dando essenzialmente attuazione ai punti dell’elenco
degli obiettivi riferiti alla destinazione delle risorse per l’approvazione del Piano
nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi
31 miliardi circa (30.622,46 milioni di euro) per gli anni dal 2021 al 2026 (art. 1).
Viene incrementata altresì la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC) - periodo di programmazione 2021-2027 - di 15,5 miliardi di euro per gli
anni dal 2022 al 2031 a fini di reintegro delle somme, per un pari importo
complessivo, già stanziate su FSC, anticipate per consentirne la destinazione agli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 2), ed infine viene
disposta la revisione della copertura delle ulteriori disposizioni finanziarie su
Transizione 4.0 (art. 3).
Sul piano finanziario, in linea generale il provvedimento è strutturato in
modo tale che il risultato si pone in termini di un aumento di spesa
sostanzialmente non compensato da aumenti di entrata per i primi due anni (2021
e 2022), mentre nei successivi due anni (2023 e 2024) l’aumento di spesa si
aggiunge al decremento dell’entrata, determinandosi in tal modo l’effetto finale
in termini di peggioramento. Esso si ragguaglia nel complesso a 6,3 miliardi circa
per il primo anno per il saldo netto da finanziare, con un incremento superiore ai
9 miliardi per gli esercizi successivi. Gli effetti stimati sugli altri saldi sono
notevolmente diversi, essendo più dilazionati nel tempo, per tener correttamente
conto dei coefficienti di realizzazione (ancorché non esplicitati, questi ultimi,
come mai accaduto).
Quanto poi alle singole misure, in riferimento all’art. 1, comma 3, in materia
di modifiche al cd. “superbonus”, dalla relazione tecnica si evince una certa
insufficienza nell’illustrazione dei parametri assunti per la quantificazione. In
particolare, per quanto concerne il complesso meccanismo di revoca dei
finanziamenti e relativa riassegnazione di cui al comma 7-bis, la relazione tecnica
esclude effetti di peggioramento sui saldi: si rileva qui che, se è vero che ex ante
tale affermazione sembra essere condivisibile, è vero altresì che comunque si
avranno conseguenze sui conti di cassa, dal segno non precisabile in via
previsionale, ma che dovrebbero essere positivi, almeno nei primi esercizi, tenuto
conto dei tempi di revoca e di riassegnazione. Sarà dunque importante che nelle
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comunicazioni al Parlamento ai sensi del successivo comma 7-quinquies vengano
precisati con esattezza gli importi coinvolti (oltre che gli stanziamenti interessati
e le relative finalizzazioni) nonché il relativo impatto sugli andamenti
tendenziali.
Lo stesso problema si può porre in riferimento all’art. 1-bis, per il quale, in
presenza di modifiche delle modalità di erogazione dei contributi agli
investimenti previsti in favore degli enti locali, non si affronta il profilo
dell’eventuale impatto sui flussi finanziari di cassa, il che, se appare operazione
di fatto complicata ex ante, deve comunque essere in qualche modo evidenziata
dal Governo, ai fini della delucidazione delle componenti per l’aggiornamento
dei saldi tendenziali. Il medesimo problema può essere evidenziato per l’art. 2
(relativo al rifinanziamento del fondo sviluppo e coesione nonché
all’individuazione di alcune modalità d’intervento), per il quale si pone la
questione prima rilevata in riferimento al comma 7-bis dell’art. 1, in termini di
esigenza che per l’attivazione dei meccanismi previsti di revoca e di
riassegnazione siano esplicitati gli impatti sui conti di cassa: a ciò va aggiunta
l’altra esigenza di identica trasparenza circa l’impatto stimato in riferimento alla
stessa legge di bilancio per il 2021, di cui l’art. 2 in esame rappresenta una
modifica.
In sintesi, i problemi sembrano afferire a due tipologie: si tratta, da un lato,
di delineare con chiarezza i nuovi profili di cassa, in caso di modifiche di norme
in vigore; dall’altro, di rendere chiari i nuovi profili di cassa a proposito dei
meccanismi di revoca e riassegnazione degli stanziamenti.
Quanto poi all’art. 3, il cui contenuto è stato prima sintetizzato, sembra
ragionevole l’opzione del Governo di registrare solo sui saldi di bilancio gli effetti
della modifica della copertura, dal momento che i relativi profili di cassa e di
contabilità nazionale vengono confermati rispetto a quelli di cui alla legge di
bilancio per il 2021.
Quanto infine all’art. 5, di copertura complessiva, il comma 1 fissa l’onere
per interessi conseguenti al maggior debito, indicando un limite massimo: al
riguardo, occorre ribadire quanto osservato nelle precedenti Relazioni
quadrimestrali per la medesima fattispecie, ossia che la tecnica del tetto massimo
presuppone una piena flessibilità dell’onere, laddove il caso in esame presenta
caratteristiche di segno opposto, essendo, la spesa per interessi, notoriamente ed
in grandissima parte condizionata da variabili esogene la cui calcolabilità in via
anticipata appare non garantita, trattandosi, tra l’altro, di un oneri di lunga
durata. Rileva da questo punto di vista anche il fatto che, almeno per i primi anni,
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la relazione tecnica non illustra le ipotesi sottostanti alle stime, il che ne impedisce
un’autonoma ricostruibilità o quanto meno una possibilità di valutazione sotto il
profilo dell’attendibilità. Va comunque ribadito quanto fatto presente dal
Governo, sul piano metodologico in tema di calcolo della spesa di interessi, in
riferimento all’analogo onere di cui al decreto-legge n. 30 del 2021, prima
esaminato, al cui commento si fa rinvio.
Il comma 2 riepiloga poi le tre fonti di copertura degli oneri del
provvedimento, consistenti nell’utilizzo dello scostamento autorizzato ad aprile
u.s., nel rinvio ai mezzi generati come effetto indiretto dalle norme contenute
nello stesso decreto, nonché nel ricorso al fondo per le spese indifferibili: al
riguardo, non si pongono problemi. Il comma 3, infine, provvede ad adeguare
formalmente gli importi dei saldi di bilancio di cui all’allegato 1 all’art. 1, comma
1, della legge di bilancio 2021, già peraltro successivamente modificati dal
decreto-legge n. 183 del 2020 (proroga termini), dal citato decreto-legge n. 30 del
2021, nonché dal decreto-legge n. 41 del 2021, prima parimenti oggetto di
commento.

Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse
all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i
servizi territoriali

Si tratta del provvedimento d’urgenza cd. “sostegni-bis”, al cui testo iniziale
sono state aggiunte numerose disposizioni in sede di conversione, il che ha non
solo ampliato, naturalmente, la dimensione quantitativa del testo, ma ha anche
introdotto numerose norme poco omogenee rispetto alle finalità del decretolegge, il che ha provocato, per questo secondo aspetto, la lettera del 23 luglio u.s.
del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere, nella quale, tra l’altro,
si osservava che “la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento
d’urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell’omogeneità di contenuto,
dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne
l’esame parlamentare”.
Circa i contenuti, si ricorda che il provvedimento – che tra l’altro assorbe i
due decreti-legge nn. 89 (misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore
ferroviario) e 99 (misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei
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consumatori e di sostegno alle imprese) - consta di nove titoli, che vanno dal
sostegno alle imprese all’accesso al credito e la liquidità delle imprese, dalla
tutela della salute alla materia del lavoro e delle politiche sociali, dagli enti
territoriali ai giovani, scuola e ricerca, dalla cultura all’agricoltura e trasporti e
infine alle disposizioni finanziarie e finali.
La struttura finanziaria del provvedimento è tale da presentare coperture
sia relative a singoli articoli sia facendo riferimento all’art. 77, il quale a sua volta
si basa per larghissima parte sull’autorizzazione all’indebitamento approvata
nell’aprile scorso dal Parlamento (la quale è servita da compensazione anche per
il decreto-legge n. 59, prima esaminato, con un saldo positivo, sommando i due
provvedimenti, nel senso di risorse non utilizzate per i tre saldi considerati), il
che ha comportato, tra l’altro, come di consueto, l’innalzamento dei saldi di
bilancio fissati dalla legge di bilancio per il 2021 e già modificati con il prefato
decreto-legge n. 59.
In linea generale, sul piano metodologico, per quanto riguarda le
quantificazioni, predomina l’utilizzo della tecnica del tetto di spesa (anche in
presenza di oneri rigidi), il che dovrebbe contribuire a garantire il quadro
finanziario complessivo, mentre, per le compensazioni, si assiste sia all’utilizzo
della possibilità di indebitamento, come prima fatto presente, sia al largo ricorso
alle disponibilità a legislazione vigente tanto per i casi di slittamenti degli
interventi tra esercizi quanto per i casi di norme riferite a strutture e ai relativi
compiti. A ciò va aggiunto anche il riferimento ai fondi speciali e ad altri fondi in
essere, come quello relativo alle esigenze indifferibili. Si verificano anche casi di
dequalificazione della spesa.
Dal punto di vista finanziario, gli effetti del provvedimento si presentano
come peggiorativi per 41,6 miliardi circa per il saldo di competenza per il 2021,
destinati ad incrementarsi per l’analogo saldo di cassa del medesimo anno a 42
miliardi circa ed a ridursi notevolmente per gli anni successivi. Lo stesso
andamento peggiorativo si registra per gli altri saldi, che comunque presentano
anche per il primo anno importi inferiori rispetto a quelli di cui alla competenza
finanziaria.
Quanto alle singole disposizioni, viene in rilievo anzitutto l’art. 1
(contributo a fondo perduto), per il quale, relativamente ai commi da 1 a 4, la
relazione tecnica aggiornata fornisce sintetiche motivazioni per la notevole
riduzione di onere decisa durante l’iter di conversione rispetto al testo iniziale
(passando, esso, da 8 miliardi a 5,8 miliardi), senza che vengano fornite però
adeguate informazioni, come la platea interessata e l’importo medio del
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contributo, per esempio. Ciò è rilevante non solo sul piano del rispetto dei vincoli
di cui alla legge di contabilità in ordine ai requisiti delle relazioni tecniche, ma
anche in quanto l’onere non è fissato come tetto di spesa, il che può implicare che
eventuali scostamenti debbano essere comunque compensati anzitutto a carico
delle risorse di bilancio in essere, il che va valutato alla stregua dell’ingente entità
dell’onere, come prima riportato. Anche per i contributi di cui al comma 30-bis
non vengono forniti dati di supporto, dalla relazione tecnica, in ordine alla
ricostruibilità dell’entità dell’onere.
Per l’art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei
materiali nei contratti pubblici), quanto ai commi 2 e 3, non vengono fornite
informazioni dalla relazione tecnica circa l’eventuale effetto finanziario derivante
dalla riduzione della soglia al di là della quale sono consentite variazioni di
prezzo.
Viene poi in rilievo l’art. 4 (estensione e proroga del credito d’imposta per i
canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda), per il
quale, parimenti, la relazione tecnica non sembra offrire elementi di calcolo per
la ricostruzione dell’onere. L’art. 5-bis (misure per il settore elettrico) presenta
una copertura anche in conto residui, il che non è contemplato dalla legge di
contabilità, mentre per l’art. 9 (proroga del periodo di sospensione delle attività
dell’agente della riscossione, dei termini relativi all’imposta sul consumo dei
manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle
sanzioni connesse all’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati
rurali ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017) non vengono
forniti dati sufficienti dalla relazione tecnica in ordine alla ricostruibilità degli
oneri: ciò vale in particolare per i commi 1, 1-bis e 1-septies-1-novies; l’articolo
presenta un onere in termini indebitamento netto quasi triplo rispetto a quello di
cui al saldo di competenza, essenzialmente per l’operare del comma 1, relativo
alla sospensione dell’attività di riscossione mediante ruolo.
Circa poi l’art. 14 (tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni in start up innovative), parimenti si registra l’insufficienza della
relazione tecnica circa le determinanti in dettaglio dell’onere (oltre al fatto che si
assumono, per la stima degli effetti finanziari, le dichiarazioni dei redditi del
2018), così come per l’art. 19 (proroga degli incentivi per la cessione di crediti e
ACE innovativa 2021) nonché per l’art. 20 (modifiche alla disciplina del credito
d’imposta per beni strumentali nuovi).
Circa poi l’art. 21 (fondo di liquidità per il pagamento dei debiti
commerciali degli enti territoriali), a parte la coerenza o meno della norma
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rispetto alla recente giurisprudenza costituzionale in materia, si pongono gli
stessi problemi già segnalati in ordine all’insufficienza di dati ai fini
dell’esplicitazione delle determinanti dell’onere, pari ad 1 miliardo per il 2021,
mentre per l’art. 23 (capitalizzazione società controllate dallo Stato) non si
prevedono effetti finanziari dal momento che la relazione tecnica fa presente che
la disposizione è finalizzata a meglio precisare, nell’ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, la portata applicativa di quest’ultima in
materia di rafforzamento del capitale sociale o di dotazione patrimoniale della
nuova società per il trasporto aereo, costituita con il nome di Italia Trasporto
Aereo S.p.A.: non risulta illustrato a tal ultimo riguardo il motivo per cui si
escludono effetti finanziari, dal momento che comunque si dovrebbe avere uno
slittamento dall’esercizio 2020 a quello in corso degli interventi previsti (peraltro,
ove già se ne fosse tenuto conto nella costruzione dei “tendenziali”, sarebbe stato
sufficiente un richiamo al riguardo nella relazione tecnica).
Quanto poi all’art. 24 (rifinanziamento del Fondo per il sostegno alle grandi
imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri),
l’esclusione dal conteggio dell’impatto dalla contabilità nazionale sembrerebbe
presupporre che continui a trattarsi di operazione finanziaria, laddove va
ricordato che risulterebbe ancora in atto la valutazione in ambito comunitario
circa la natura di tali interventi, dai cui esiti potrebbe risultare una diversa
contabilizzazione, problematica, questa, cui la relazione tecnica non fa cenno.
In merito all’art. 26 (disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo
flessibile delle risorse), per i commi 1-3 si tratta, in estrema sintesi, di consentire
prestazioni nel 2021 in parte non effettuate nel 2020 e nuovi interventi utilizzando
le economie dell’esercizio precedente, di cui la relazione tecnica fornisce un
dettaglio per tipologia: poiché vengono registrati effetti solo sui saldi diversi da
quello di bilancio, il motivo per cui non si hanno effetti sul saldo di competenza
può essere legato al fatto che si tratta di risorse gestite a livello regionale.
Per il successivo art. 31, commi 6-8 (disposizioni in materia di ricerca e
sviluppo di vaccini e farmaci), per la parte in cui si ridestina una parte degli
stanziamenti del Fondo per il trasferimento tecnologico, il problema è se ciò non
sia destinato ad avere un impatto sui conti di cassa. Quanto poi al successivo art.
52 (misure di sostegno all’equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di
termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni), a
parte, anche in questo caso (come per l’art. 21, prima evidenziato), la coerenza o
meno con la recente giurisprudenza costituzionale in materia, la relazione tecnica
non affronta il problema se la deroga in tema di risultato di amministrazione alla
legge di bilancio 2019, di cui al comma 1-ter, possa comportare o meno una
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maggiore possibilità di spesa per gli enti interessati, con conseguente pressione
sui saldi di finanza pubblica.
In merito poi all’art. 64 (misure in favore dell’acquisto della casa di
abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile), si
segnalano parimenti carenze sul piano informativo ad opera della relazione
tecnica, per quanto concerne in particolare i commi da 6 ad 11, in tema di
quantificazione delle minori entrate conseguenti alla misura, così come per l’art.
68 (misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore
agrituristico), in particolare per i commi 10 e 11, per i cui oneri in termini di
minori entrate per il riconoscimento dello status di lavoratore agricolo anche agli
addetti ad attività agrituristica, non vengono fornite informazioni utili, come ad
esempio, il reddito imponibile assoluto.
Venendo infine all’art. 77, di copertura complessiva del provvedimento, il
comma 8 procede all’usuale quantificazione dei maggiori interessi da
corrispondere per il maggior debito: al riguardo, si rinnovano alcune delle
osservazioni già svolte per analoghe fattispecie, ossia il fatto che la relazione
tecnica non consenta di valutare le ipotesi sottostanti alla quantificazione degli
oneri (se non per le dichiarazioni metodologiche del Governo prima riportate per
altri provvedimenti). Per il comma 10, che provvede alle compensazioni, con la
lettera e) si utilizza il fondo speciale corrente per la copertura di oneri permanenti
(il che non appare ispirato a prudenza), mentre per la lettera l), relativa
all’utilizzo dell’indebitamento autorizzato, continua a mancare l’indicazione del
quantum (ancorché ricavabile per differenza).

Legge del 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Il provvedimento d’urgenza, che consta di sette Capi, è inteso, in estrema
sintesi, a dimezzare i tempi delle valutazioni ambientali, ridurre di più della metà
le attese per le autorizzazioni per la banda ultra-larga per portare la fibra a tutte
le famiglie, sbloccare il cd. “superbonus 110 per cento”, accelerare gli appalti e la
realizzazione di importanti opere strategiche e rafforzare il silenzio assenso
nonché i poteri sostitutivi. Il tutto nell’ottica della semplificazione per la
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rivoluzione verde e la transizione energetica, per l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale, nonché per lo snellimento delle procedure di appalto,
rafforzando, oltre al silenzio assenso, i poteri sostitutivi per accelerare le
procedure per cittadini e imprese. Durante l’iter parlamentare di conversione
presso la Camera dei deputati sono state approvate numerose modifiche ed
integrazioni, sicché il testo finale si estende sino all’art. 66-sexies (a parte la norma
relativa all’entrata in vigore).
Per i profili finanziari, va rilevato che sono stati prodotti la relazione tecnica,
anche in forma aggiornata, nonché l’apposito allegato riepilogativo degli effetti
finanziari. Da quest’ultimo si evince che la portata dell’intervento, con un saldo
nullo per il conto di competenza finanziaria, appare particolarmente modesta,
ragguagliandosi a 22,8 milioni di minori entrate compensate con minori spese
per pari importo per il primo anno, grandezze, queste, che poi si riducono
notevolmente per gli anni successivi. Egualmente modesti risultano gli importi
per le altre contabilità, che registrano anzi un leggero avanzo.
La struttura finanziaria della legge registra in prevalenza tetti di spesa, con
coperture in gran parte consistenti nell’utilizzo dei fondi speciali nonché di altri
fondi in essere (es. per le spese indifferibili etc.), senza un articolo finale di
copertura, ma prevedendo compensazioni per singoli articoli ovvero per gruppi
di disposizioni.
Per qualche profilo problematico, si segnala anzitutto l’art. 2, istitutivo della
Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il quale la
relazione tecnica esclude oneri, senza addurre motivazioni, peraltro. Per l’art. 4bis (misure per il supporto tecnico all’Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità in attuazione del PNRR), l’onere previsto è a carico
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio: si significa al riguardo che
tale bilancio non prevede entrate autonome diverse dai trasferimenti dal bilancio
dello Stato, sicché la copertura non risulta in linea con il dettato della legge di
contabilità. Per l’art. 7 (controllo, audit, anticorruzione e trasparenza), poi, il
comma 6 prevede che la Sogei S.p.A. assicuri il supporto di competenze tecniche
e funzionali all’amministrazione economico-finanziaria per l’attuazione del
PNRR, a tal fine potendosi avvalere anche di Studiare Sviluppo S.r.l., nell’ambito
delle risorse a legislazione vigente e senza nuovi oneri: la relazione tecnica non
fornisce motivazione per la sostenibilità della conclusione in termini di
neutralità, per cui al momento sembra porsi in violazione della legge di
contabilità, anche perché la prefata Sogei fa parte del conto delle pubbliche
amministrazioni.
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Gli stessi problemi si pongono per l’art. 11-bis (disposizioni in materia di
produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi
amministrativi ai fini dell’attuazione del PNRR), che prevede, come sintetizza la
relazione tecnica, “la produzione da parte dell’Istat della fornitura delle
informazioni statistiche necessarie per soddisfare le esigenze informative
essenziali relative alla fase pandemica e a quella successiva, mediante l’utilizzo e
l’integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati da
indagine”. Sul piano finanziario, la relazione tecnica fa poi presente che “le
predette attività sono inseribili nell’ambito delle indagini ed elaborazioni che
l’Istat già svolge a livello istituzionale e realizzabili con l’invarianza di risorse
conseguibile attraverso la realizzazione di economie di scala possibili attraverso
il bilanciamento della capacità produttiva dell’Istituto derivante non solo da un
utilizzo più efficiente delle risorse impiegate delle singole fasi del processo, ma
anche dell’utilizzo dell’input indivisibili e complementari come quello riferito
agli archivi amministrativi e dati di indagine”, il che esclude oneri aggiuntivi,
secondo il prefato documento governativo. Al riguardo, non si può che ribadire
che, in base all’art. 19 della legge di contabilità, in caso di oneri previsti da una
legge a carico di altri enti pubblici, occorre fornire la relativa copertura
finanziaria, non essendo sufficiente – come nella fattispecie – ipotizzare economie
di scala tali da compensare aggravi che evidentemente non possono essere evitati
dall’ente interessato, tenendo anche conto che ogni ipotesi di economia di scala
attende poi la verifica e la consuntivazione in termini sufficienti e collimanti con
quelli di cui all’aggravio. Anche l’art. 12 (poteri sostitutivi) comporta i medesimi
problemi sotto il profilo della sostenibilità dell’effettuazione delle opere da parte
dell’amministrazione subentrante.
L’art. 15 (procedure finanziarie e contabili) pone problemi, non affrontati
dalla relazione tecnica, per quanto concerne il comma 5, che estende di un anno
la validità dell’art. 4-quater del decreto-legge n. 32 del 2019 in materia di alcune
deroghe alle norme contabili sul mantenimento in bilancio, tra l’altro, delle
risorse in conto capitale: la relazione tecnica non esplicita i relativi effetti, mentre,
d’altro canto, una stima di questi ultimi è impossibile, non avendo, il Governo,
mai esplicitato le conseguenze contabili delle norme primigenie, di cui le
relazioni ai disegni di legge di bilancio per il 2020 e per il 2021 hanno solo
confermato l’avvenuta considerazione ai fini della costruzione degli stanziamenti
di bilancio, senza addurre quantificazioni, ancorché richieste dalla Corte.
Quanto poi all’art. 33 (misure di semplificazione in materia di incentivi per
l’efficienza energetica e rigenerazione urbana), per la parte concernente la
complicata materia del cd. “superbonus”, più volte oggetto di intervento
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legislativo, forse sarebbe stato utile prevedere un obbligo di informativa ad hoc
circa l’esito dell’attuazione della normativa, anche per valutarne l’effettivo
impatto sui conti pubblici. L’art. 54 (estensione dell’Anagrafe antimafia degli
esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi
sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo), relativamente, in
particolare, al comma 2-bis (che prevede che le amministrazioni assegnatarie
delle risorse previste dai suddetti piani annuali, possono delegare l’attuazione
delle opere all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente,
mediante la stipula di apposita convenzione, laddove, in tal caso, l’Ufficio
assume il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in
programmazione), pone lo stesso problema prima delineato per l’art. 12.
Quanto poi all’art. 48, comma 4, in materia di accertamenti del Tar sulla
legittimità degli affidamenti dei progetti PNRR e PNC, l’esito potrebbe essere in
sostanza che, se il contratto continua ad essere efficace con altro operatore e
l’esecuzione è iniziata, l’Amministrazione, in caso di errore riconosciuto con
sentenza, potrebbe essere sempre obbligata ad un risarcimento pecuniario a
favore della ricorrente di un importo almeno pari all’affidamento non avvenuto
nei suoi confronti, importo che potrebbe elevarsi anche per la componente legata
al risarcimento dei danni. La questione ha evidenti profili finanziari, che possono
anche rilevarsi di valore ingente, tenuto conto dei notevoli importi di alcuni dei
progetti in questione. Tutto ciò sempre nell’ipotesi di un’interpretazione della
norma nel senso che, se da un lato non si sospende l’effettuazione dell’opera il
cui affidamento sia stato però dichiarato illegittimo dalla giustizia
amministrativa, d’altro lato subentra un risarcimento almeno per equivalente per
le casse pubbliche. La relazione tecnica si limita ad affermare la natura
ordinamentale della disposizione, senza dunque riflessi sulla finanza pubblica.
L’art. 64 (semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di
ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca),
relativamente ai commi da 6-bis a 6-quinquies, in materia di assunzioni, prospetta
gli oneri in termini di tetto, laddove la tecnica dovrebbe essere quella della sola
previsione di spesa, attesa la scarsa flessibilità ex se di oneri di tal genere per loro
natura.
Infine, una considerazione va svolta per l’art. 66-bis (modifiche a
disposizioni legislative), relativamente ai commi 5, da un lato, e 14 e 15, dall’altro.
Per il comma 5, si tratta dell’abrogazione del comma 343 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prescriveva l’adozione di un decreto del
Ministro dell’università e della ricerca, per la rideterminazione dei compensi dei
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componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca, al fine di realizzare una
riduzione del Fondo ordinario degli enti di ricerca (FOE) pari a 916.000 euro per
l’anno 2015 e a 1.000.000 di euro dall’anno 2016: la relazione tecnica sostiene che
“alla disposizione [abrogativa] non si ascrivono effetti negativi per la finanza
pubblica, considerato che, in mancanza del decreto attuativo dovuta alle
problematiche giuridiche emerse in sede applicativa, i risparmi di spesa non si
sono mai verificati”. Si tratta di un’affermazione da sottolineare, perché, di fronte
a norme di risparmio, i cui effetti già risultano con grande probabilità inseriti nei
saldi tendenziali, sia pur trattandosi di importi limitati, il Governo ammette che
la norma non è stata attuata per imprecisate problematiche giuridiche emerse in
sede applicativa, senza aver provveduto peraltro a proporre una correzione della
normativa medesima, il che ha fatto venir meno 1 milione di risparmi a regime.
Per i commi 14 e 15, infine, il primo sopprime il secondo periodo del comma
2 dell’articolo 15 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che prevede
l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la
rimodulazione della dotazione organica dell’ex Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, a seguito dell’autorizzazione ad assumere ulteriori unità di
personale ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 108.
Il secondo comma abroga il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 6
del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che prevede un decreto del Ministro
dell’interno per l’individuazione delle classi di appartenenza dei corsi di laurea
magistrale e specialistiche a contenuto giuridico necessarie per la partecipazione
al concorso per l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia. In entrambi i casi,
la finalità era quella di garantire la neutralità finanziaria di assunzioni previste,
sicché queste ultime non dovrebbero far registrare più un saldo nullo sugli
equilibri di bilancio. I due commi, dunque, nell’abrogare norme intese a garantire
la neutralità di assunzioni con tutta probabilità effettuate, dovrebbero produrre
un aggravio finanziario non compensato, mentre la relazione tecnica ne afferma
la natura meramente ordinamentale.
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Legge 4 agosto 2021, n. 109, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di
cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Si tratta di provvedimento d’urgenza, destinato a rafforzare la sicurezza in
materia informatica mediante, essenzialmente, l’istituzione di un’apposita
Agenzia.
Dal punto di vista finanziario, i costi per il funzionamento dell’istituto sono
individuati annualmente dalla legge di bilancio (art. 11), il che, se per un verso
appare coerente con le funzioni assegnate dall’ordinamento contabile a tale
ultimo strumento, per altro verso, dipendendo in alcuni casi l’andamento
dell’onere da parametri esterni (come per il personale, collegato a quello di cui
alla Banca d’Italia e la cui disciplina è contenuta nell’art. 12), rischia di istituire
un rapporto tra stanziamenti di bilancio e determinanti della spesa nel senso che
i primi possono essere destinati a seguire l’evoluzione delle seconde. Tra l’altro,
per le spese di funzionamento dell’Agenzia, di cui agli artt. 5-7, ivi incluse quelle
di personale (come si desume dalla relazione tecnica), è previsto un onere
individuato come tetto massimo dall’art. 18 (con copertura sul fondo per le spese
indifferibili), il che sembrerebbe confermare la scelta di una sorta di doppio
canale di finanziamento dell’istituto.
Per il richiamato articolo 12 (personale) non risulta poi presentato dalla
relazione tecnica il dettaglio previsto dalla legge di contabilità per tali materie,
mentre, per il successivo art. 17, che prevede una serie di compiti da svolgere
unitamente ad altre amministrazioni, non vengono affrontati i relativi risvolti
finanziari (con l’eccezione del comma 8).

Legge del 30 luglio 2021, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decretolegge n. 79 del 2021, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo
per figli minori

Si tratta di un provvedimento d’urgenza inteso a consentire l’utilizzo delle
risorse stanziate nella legge di bilancio del 2020 per le misure in materia di
assegno temporaneo per figli minori. Il provvedimento risulta corredato di
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relazione tecnica, fornita anche nella seconda lettura parlamentare, avutasi
presso la Camera dei deputati.
Per quanto riguarda gli oneri di cui agli artt. 1-3 (assegno ai figli minori), è
previsto il tetto di spesa pari a 1,6 miliardi circa di euro per l’anno 2021, ma non
è espressamente prevista una sanzione in termini di sospensione o cessazione
dell’accettazione di nuove domande nel caso di raggiungimento del tetto di
spesa. Ciò va valutato alla luce del fatto che la normativa sembra costruita come
tale da prevedere un diritto soggettivo, senza apparenti margini di modulabilità,
il che forse avrebbe sconsigliato l’utilizzo della tecnica del tetto di spesa. Quanto
poi all’art. 5 (maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare),
gli oneri, pari a quasi 1,4 miliardi per il 2021, risultano correttamente solo
valutati, il che, se da un lato risulta in linea con la ratio della legge di contabilità,
pone però il problema, data l’entità non irrilevante dell’onere stesso, della
effettiva possibilità delle clausole di salvaguardia previste dalla legge di
contabilità per far fronte ad eventuali scostamenti tra oneri e coperture.

Legge del 6 agosto 2021, n. 113, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento
della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l’efficienza della giustizia

Si tratta del provvedimento d’urgenza inteso a far fronte alla necessità di
rafforzare la capacità funzionale della pubblica amministrazione in relazione
all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare
riferimento all’amministrazione della giustizia (pur in presenza di norme poco
omogenee, come quelle riguardanti bonifiche, depurazioni ed Olimpiadi). Esso
rientra, infatti, tra le misure legislative previste dal suddetto PNRR, il quale, in
particolare, richiede l’adozione, entro il giugno 2021, di semplificazioni per le
assunzioni connesse al Piano medesimo.
Nel provvedimento risulta “confluito” il decreto-legge n. 92 del 2021, in
materia di rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e di sport: si
ricorda al riguardo la richiamata lettera del Presidente della Repubblica del 30
luglio 2021 ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio sulla
conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, nella quale, tra l’altro, si osservava
– giova ribadirlo - che “la confluenza di un decreto-legge in un altro
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provvedimento d’urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell’omogeneità di
contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non
pregiudicarne l’esame parlamentare”.
Si rammenta altresì che il provvedimento in titolo, originariamente
composto da 19 articoli, per un totale di 104 commi, risulta incrementato, dopo
l’esame al Senato della Repubblica in prima lettura, a 39 articoli, per un totale di
198 commi. Risulta presentata la relazione tecnica, anche nella versione
aggiornata dopo l’esame parlamentare (modificativo) avvenuto in prima lettura.
Dal punto di vista finanziario, per gli aspetti metodologici generali,
emergono taluni profili problematici. Sotto il profilo delle quantificazioni spesso
non viene riportato l’onere, in special modo per i casi in cui per la copertura si fa
rinvio ai fondi europei. In secondo luogo, si adotta spesso la tecnica
dell’indicazione del limite di spesa anche per i casi di oneri obbligatori, come per
le assunzioni: si ricorda che la Corte ha più volte stigmatizzato tale modo di
procedere, che non tiene conto del vincolo di congruità tra natura dell’onere ed
effettivo grado di vincolatività del tetto, trattandosi di diritti soggettivi, il più
delle volte.
In merito ad alcuni di tali profili problematici, merita di essere riportato che
il Governo, nel corso dell’esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati,
ha fatto presente che “le disposizioni che prevedono reclutamenti di personale a
tempo determinato per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche non quantificano preventivamente gli oneri finanziari che ne derivano,
in quanto tali assunzioni saranno individuate da ciascuna amministrazione sulla
base delle necessità conseguenti ai progetti assegnati e alla ricognizione dei
propri fabbisogni, sia in termini di qualifiche che di quantità di personale
necessario. Il contenimento dei costi che ne derivano sarà assicurato dalle
procedure che prevedono che le richieste delle amministrazioni saranno
comunque vagliate dalla struttura prevista presso il Ministero dell’economia e
delle finanze, che ne verificherà la congruità anche in relazione ai quadri
economici del progetto. Per quanto riguarda invece le disposizioni che
prevedono assunzioni di personale all’interno di limiti di spesa dovranno
comunque essere attuate nel rispetto dei predetti limiti, senza aggravio di
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Tutte le attività e gli adempimenti
aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate, ove non assistiti da
specifica autorizzazione di spesa, saranno svolti nel quadro delle risorse
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica”.
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Si tratta di assicurazioni che non contribuiscono però a superare i segnalati
profili problematici.
Sotto il profilo delle coperture, si riscontra un largo uso delle clausole di
neutralità, senza che la relazione tecnica indichi mai i presupposti che rendano
tali clausole credibili, come pure impone la legge di contabilità con una
disposizione che si può ritenere ormai in progressiva desuetudine, non avendo
sostanzialmente trovato mai attuazione. Oltre a ciò, si ricorre al fondo speciale,
nonché ai consueti fondi relativi alle esigenze indifferibili e per gli interventi di
politica economica. Ma il tratto più rilevante è costituito dal ricorso ai fondi
europei, secondo il meccanismo di cui alla legge di bilancio per il 2021, che
prevede, in sintesi, un capitolo di bilancio i cui stanziamenti rifluiscono in due
conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, da cui poi
vengono disposti finanziamenti alle amministrazioni titolari dei progetti tenuto
conto dei relativi fabbisogni.
Prima dell’esame di singoli aspetti problematici, giova infine ricordare che,
nel complesso, in base a quanto si desume dall’apposito allegato riepilogativo
degli effetti per il quadriennio 2021-2024, il saldo è neutro per la competenza
finanziaria, mentre si ha un lieve avanzo per le altre contabilità, come esito di
nuove o maggiori entrate. L’allegato indica per memoria anche le norme (ed i
relativi effetti) che utilizzano il fondo di rotazione per l’attuazione del Next
Generation EU-Italia, in riferimento al saldo di competenza.
Nel dettaglio, l’art. 1, in tema di reclutamenti ed incarichi, non reca la
quantificazione dell’onere né esplicita le annualità su cui l’onere aggregato va ad
incidere. L’art 3, comma 4-bis, in tema di prove per i concorsi per soggetti con
DSA, sembrerebbe prevedere nuovi compiti per le amministrazioni, il che
potrebbe implicare costi, in assenza di una esplicita clausola di neutralità ovvero
della dimostrazione analitica nella relazione tecnica della sufficienza delle risorse
in essere rispetto ai nuovi compiti: lo stesso problema si pone per l’art. 5, commi
1-3, in materia di Scuola nazionale dell’amministrazione.
Mentre poi l’art. 8-bis, in materia di Ispettorato nazionale del lavoro per
l’attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso, presenta l’altro problema,
prima rilevato per gli aspetti metodologici, ossia la previsione di un tetto di spesa
per oneri di natura obbligatoria, anche l’art. 17-bis, riguardante disposizioni in
materia di Scuola superiore della magistratura, pone il già segnalato problema
della possibilità dei mezzi a disposizione in ordine al sostenimento dei costi
presumibilmente correlati ai nuovi compiti previsti.
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Da ultimo, per l’art. 17-terdecies, riguardante il personale del CONI, già
oggetto di intervento da parte del decreto-legge n. 5 del 2021., di cui esso
rappresenta una parziale novella, in ordine alla rideterminazione del contingente
dovrebbe valere il vincolo dell’invarianza di cui all’art. 3 del predetto decretolegge n. 5, nonché il richiamo, da parte della relazione tecnica, alla legge n. 138
del 1992, in base alla quale anche i provvedimenti relativi alle materie di cui
all’organico vengono trasmessi per l’approvazione al Ministro competente, con
il concerto dei Ministri dell’economia e delle finanze nonché della funzione
pubblica.
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3. PROVVEDIMENTI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA
Non comporta problemi, per i profili qui esaminati, la legge 21 aprile 2021,
n. 57, recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di
sicurezza, fatto a Buenos Aires l’8 maggio 2017, per la quale si verifica il
fenomeno dello slittamento, anche se il disegno di legge è stato presentato nel
2019 e lo slittamento è previsto solo per un anno dalla legge di contabilità.
Non comporta problemi, per i profili di competenza, la legge 3 maggio 2021,
n. 58, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021,
n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali
per l’anno 2021, per la quale è stata presentata anche la relazione tecnica
aggiornata a seguito degli emendamenti approvati nel corso dell’esame in prima
lettura da parte del Senato della Repubblica e che appare riconducibile alla ratio
unitaria di differire al turno autunnale alcune scadenze elettorali previste per la
primavera (elezioni suppletive di Camera e Senato, elezioni regionali, elezioni
amministrative), anche se andrebbe approfondita la riconducibilità a questa ratio
unitaria dell’articolo 3-quater, che consente alle università e alle istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica lo svolgimento del rinnovo
degli organi collegiali e monocratici con modalità, anche telematiche, idonee ad
assicurare il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19,
come è emerso durante l’esame in seconda lettura della Camera dei deputati.
Neanche la legge 22 aprile 2021, n. 60, recante ratifica ed esecuzione del
Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a
Strasburgo il 10 ottobre 2018, presenta profili problematici, essendo peraltro
dotata di esplicita clausola d’invarianza.
Quanto poi alla legge 29 aprile 2021, n. 62, recante modifiche al titolo VI del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di
personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici
consolari e dagli istituti italiani di cultura, si tratta di provvedimento d’iniziativa
parlamentare in ordine al quale è stata presentata la relazione tecnica da parte
del Governo, in base alla quale la generale clausola d’invarianza di cui al comma
2 dell’art. 1 sarebbe stata sostenibile a condizione di modifiche normative
indicate come condizione per il prosieguo dell’iter. In effetti, il testo non presenta
modifiche all’art. 157, comma 4, del d.P.R. 18 del 1967, recante l’ordinamento
dell’amministrazione degli Affari esteri, per cui non vi sono problemi dal punto
di vista degli effetti sulla finanza pubblica, ciò anche in quanto, circa le
assunzioni, non viene modificato il contingente complessivo.
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Lo stesso problema della richiamata legge n. 57 viene presentato dalla legge
21 aprile 2021, n. 63, recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione
nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016 (ancorché con una
variante, consistente nel fatto che le quote di fondo speciale relative al 2020
andranno in economia, secondo quanto dichiarato dal Governo in Parlamento),
nonché dalla legge 22 aprile 2021, n. 64, recante ratifica ed esecuzione dello
Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell’Accordo tra il
Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla
cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio
e il 23 agosto 2017, ed infine dalla legge 29 aprile 2021, n. 66, recante ratifica ed
esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a
Roma l’11 aprile 2019.
Per quanto riguarda la legge 22 aprile 2021, n. 70, recante ratifica ed
esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede
sull’assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano
il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno ad
obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede, non risultano particolari
problemi, attesa anche la presenza nel testo della clausola d’invarianza: si fa
presente che il Governo, nel corso dell’iter parlamentare, ha sostenuto che
l’innalzamento del limite massimo per l’assolvimento dell’ufficio di cappellano
militare non costituisce una misura di risparmio.
Viene quindi in rilievo la legge 21 maggio 2021, n. 71, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure
urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, che
presenta disposizioni di carattere ordinamentale, per le quali comunque è
prevista la clausola d’invarianza. Merita di essere rammentato solo l’art. 1-ter,
comma 1, lettera b), che potrebbe comportare un minor gettito, ancorché di
modestissima entità, nel momento in cui, nel settore alimentare, consente la
riduzione del 30 per cento della sanzione, se già prevista in misura ridotta, nel
caso di pagamento effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla
notificazione, anche nel caso in cui la sanzione amministrativa pecuniaria sia
accompagnata da un’ulteriore sanzione (finora deve essere l’unica sanzione
comminata per poter usufruire di tale beneficio): al riguardo, comunque, la
relazione tecnica aggiornata ha escluso riflessi sulle entrate.
La legge 29 aprile 2021, n. 72, recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla
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cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019, egualmente
presenta il problema in termini di slittamento già segnalato in precedenza. Non
presenta invece profili problematici la legge 29 aprile 2021, n. 74, recante ratifica
ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione fra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sui programmi
europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013, dotata
peraltro di clausola d’invarianza.
La legge 17 maggio 2021, n. 75, di conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di
trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo
delle merci nella laguna di Venezia, presenta, da un lato, una copertura su
stanziamenti in essere per il prolungamento dell’efficacia della Convenzione
stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia
Italiana di Navigazione – CIN S.p.A. (art. 1) e, da un altro lato, un onere per il
solo 2021, come ha chiarito il Governo in Parlamento, coperto con il ricorso al
fondo speciale. Per il primo aspetto, si sottolinea che il Governo ha fatto presente,
con la relazione tecnica, che le risorse di copertura “sono libere e non sono in
corso provvedimenti che ne determinano l’impegno”: il che conferma la estrema
elasticità con cui vengono costruiti i capitoli a legislazione vigente, in difformità
al principio della legislazione vigente di cui alla legge di contabilità.
Anche la legge 18 maggio 2021, n. 78, recante ratifica ed esecuzione dei
seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la
Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria
reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019, presenta i problemi
di slittamento dei fondi speciali già segnalati.
Neanche la legge 28 maggio 2021, n. 84, recante distacco dei comuni di
Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla
regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi
dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, presenta problemi
finanziari, in presenza peraltro di clausola di neutralità, così come la legge 20
maggio 2021, n. 85, recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi di
trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica dell’Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015, nonché
la legge 20 maggio 2021, n. 86, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di
modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica dell’Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di
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imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con
Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016.
La legge 1° giugno 2021, n. 88 recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo
tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa
sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14
febbraio 2013, presenta, dopo che il problema, già segnalato, dello slittamento è
stato risolto in sede di iter parlamentare, l’altra questione della indicazione
dell’onere, sia pur modesto sul piano quantitativo, in termini di tetto di spesa,
pur trattandosi di una spesa che dipende da accordi internazionali: il Governo ha
fatto presente, nel corso del richiamato iter, che l’interpretazione è nel senso che
trattasi in realtà di una previsione di spesa.
Neanche la legge del 1° giugno 2021, n. 90, recante ratifica ed esecuzione
degli Emendamenti all’Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del
Mar Mediterraneo e dell’area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto
a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010, presenta
profili finanziari, così come la legge 14 giugno 2021, n. 91, recante istituzione di
una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale, la legge
1° giugno 2021, n. 93, recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive
zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020, nonché la legge 1° giugno 2021,
n. 94, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell’Accordo
commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador, con
Allegati, fatto a Bruxelles l’11 novembre 2016.
La legge 1° giugno 2021, n. 95, recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo
di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo dell’Australia, fatto a Canberra il 22 maggio
2017, ripropone invece il problema dello slittamento, mentre la legge 1° giugno
2021, n. 96, recante Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum
internazionale dell’Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011,
non presenta profili problematici.
Non comporta poi profili problematici per gli aspetti di competenza la legge
4 agosto 2021, n. 116, relativa a disposizioni in materia di utilizzo dei defribillatori
semiautomatici e automatici, i cui oneri, peraltro di importo modesto e
comunque strutturati in termini di tetto di spesa, trovano copertura sul fondo
speciale.
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4. I DECRETI LEGISLATIVI
Il decreto legislativo n. 83, recante il recepimento degli articoli 2 e 3 della
direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la
direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni
obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e
le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21
novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le
disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali
di beni, comporta - secondo quanto riportato dalla relazione tecnica e confermato
dal Governo durante l’iter consultivo in Parlamento - un recupero di gettito di
55,14 milioni per il 2021 e 110,28 a regime, recupero soltanto parziale, peraltro,
pari al 30 per cento del gettito IVA evaso, riferibile esclusivamente alle vendite a
distanza degli altri beni. Poiché però il predetto afflusso di maggiori entrate viene
contestualmente riversato, con l’art. 9, comma 1, al FISPE, si osserva che, sia pur
trattandosi di una stima prudenziale di maggior gettito, tuttavia non appare
ispirato a cautela il riversamento contestuale ad un fondo di spesa delle maggiori
entrate, il cui afflusso peraltro potrebbe non coincidere con l’utilizzo del fondo di
spesa, oltre che realizzarsi in termini di cassa per importi ancora inferiori rispetto
a quanto pur stimato prudenzialmente.
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TAVOLE*

* Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare
di competenza (SNF).
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57

58

60

61

62

63

64

2

3

4

5

6

7

Legge/
D.lgs.
n.

1

N.

22 aprile 2021

21 aprile 2021

29 aprile 2021

6 maggio 2021

22 aprile 2021

3 maggio 2021

21 aprile 2021

Data

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale
114
assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli
uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel
settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il
116
Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12
settembre 2016
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a
tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa
italiano e il Ministero della difesa macedone sulla
117
cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto
a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017

18 maggio 2021

17 maggio 2021

14 maggio 2021

5

4

12 maggio 2021 30/2021 3

25/2021 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13
marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la
112
diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori
con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

7 maggio 2021

1

Gov.

Gov.

Parl.

Gov.

Gov.

Gov.

Gov.

Scheda
D.L. n. analitica n. Iniziativa
(*)

10 maggio 2021

108

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5
marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il
differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

4 maggio 2021

Data

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla
Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al
110
trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto
a Strasburgo il 10 ottobre 2018

105

Leggi

G.U. n.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina
sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos
Aires l'8 maggio 2017

Titolo

ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021

S. 1087
C. 2578

S. 1086
C. 2631

C. 1027
S. 1646

C. 2945
S. 2191

S. 1384
C. 2579

S. 2120
C. 3002

S. 1169
C. 2654

Atto n.

Tavola 1
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72

74

12

13

70

10

71

69

9

11

66

8

N.

Legge/
D.lgs.
Titolo

Leggi

29 aprile 2021

19 maggio 2021

Data

6

26 maggio 2021

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
124
Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di
navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013

22 maggio 2021 42/2021

22 maggio 2021

25 maggio 2021

121

121

8

120 S.O. 21 21 maggio 2021 41/2021 7

118

G.U. n.

123

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo
29 aprile 2021
sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11
aprile 2019
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di
21 maggio 2021 sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid19
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale
alle Forze armate, fatta a Roma e nella città del Vaticano il 13
22 aprile 2021
febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento
interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa
Sede
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
21 maggio 2021 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina
sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla
29 aprile 2021
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio
2019

Data

Gov.

Gov.

Gov.

Gov.

Gov.

Gov.

Scheda
D.L. n.
Iniziativa
analitica n.

C. 1677
S. 1956

C. 2322
S. 1954

C. 2972
S. 2201

S. 1763
C. 2657

S. 2144
C. 3099

C. 2314
S. 1955

Atto n.

segue
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75

76

78

84

85

15

16

17

18

Legge/
D.lgs.

14

N.

Titolo

Leggi
126

G.U. n.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di
estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra
18 maggio 2021
132
la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di
assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a
Roma il 13 febbraio 2019
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla
regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia28 maggio 2021
142
Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi
dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto
aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
20 maggio 2021
143
della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25
novembre 2015

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento
28 maggio 2021
128
dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di
17 maggio 2021
trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del
trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

Data

D.L. n.

17 giugno 2021

16 giugno 2021

4 giugno 2021

11

31 maggio 2021 44/2021 10

Gov.

Parl.

Gov.

Gov.

Gov.

Scheda
Iniziativa
analitica n.

28 maggio 2021 45/2021 9

Data

S. 1403
C. 2576

C. 1171
S. 1144

S. 1588
C. 2577

S. 2167
C. 3113

S. 2168
C. 3072

Atto n.

segue
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88

90

91

93

22

23

24

87

86

Legge/
D.lgs.

21

20

19

N.

Titolo

Leggi

G.U. n.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale
17 giugno 2021 ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
Covid-19
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa
1 giugno 2021
sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a
Bishkek il 14 febbraio 2013
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla
conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar
1 giugno 2021 Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e
Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a
Monaco il 12 novembre 2010
Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite
14 giugno 2021
esterno del mare territoriale
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana
1 giugno 2021 e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive
zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020
149

148

148

147

146

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie
20 maggio 2021
144
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a
Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016

Data

D.L. n.

24 giugno 2021

23 giugno 2021

23 giugno 2021

22 giugno 2021

13

Gov.

Parl.

Gov.

Gov.

Gov.

Gov.

Scheda
Iniziativa
analitica n.

21 giugno 2021 52/2021 12

18 giugno 2021

Data

C. 2786
S. 2131

C. 2313
S. 2007

C. 1704
S. 2006

S. 1142
C. 2231
S. 1142-B

C. 3045
S. 2271

S. 1379
C. 2575

Atto n.

segue
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1 giugno 2021

1 giugno 2021

1 giugno 2021

1 luglio 2021

23 luglio 2021

29 luglio 2021

94

95

96

101

106

108

26

27

28

29

30

Data

25

N.

Legge/
D.lgs.

Leggi

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo
commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto
dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11
novembre 2016
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione
scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a
Canberra il 22 maggio 2017
Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum
internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il
22 febbraio 2011
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse
all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani,
la salute e i servizi territoriali
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure

Titolo

S. 2207
C. 3166

C. 3132
S. 2320

C. 3146
S. 2332

Gov.

Gov.

Gov.

59/2021 16

73/2021 17

77/2021 18

176 S.O. 25 24 luglio 2021

181 S.O. 26 30 luglio 2021

6 luglio 2021

160

S. 1143
C. 2232
S. 1143-B
Gov.
15

28 giugno 2021

152

C. 1676
S. 1957

26 giugno 2021

151

Gov.

25 giugno 2021

150

14

Atto n.

C. 2091
S. 1959

Data

segue

Gov.

G.U. n.

Scheda
Iniziativa
D.L. n.
analitica n.
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6 agosto 2021

4 agosto 2021

116

34

30 luglio 2021

4 agosto 2021

Data

113

112

109

Legge/
D.lgs.

33

32

31

N.

Leggi

13 agosto 2021

22

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici e automatici

193

80/2021 21

Parl.

C. 181
S. 1441
C. 181-10341188-15931710-17491836-1839-B

S. 2272
C. 3243

S. 2267
C. 3201
Gov.

Gov.

C. 3161
S. 2336

Atto n.

Gov.

Scheda
Iniziativa
analitica n.

82/2021 19

D.L. n.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 188 S.O. 28 7 agosto 2021
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

4 agosto 2021

Data

79/2021 20

188

185

G.U. n.

7 agosto 2021

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di
cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di
cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8
giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di
assegno temporaneo per figli minori

Titolo

segue
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1

(*)

N.

Titolo

Decreti Legislativi

G.U. n.

Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE)
2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la
direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per
quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul
141
25 maggio 2021 valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a
distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del
Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle
vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni

Data

15 giugno 2021

Data

23

Gov.

Scheda
D.L. n. analitica n. Iniziativa
(*)

Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari

83

Legge/
D.lgs.
n.

248

Atto n.

segue

Tavola 2
ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI
LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021
(in migliaia)

2020

2021

2022

2023

Leggi
57

90

90

58

37

61

309.640

63

6

64

2

66

9

69
72

90

90

760

1.070

6
1

2

1

9

9

9

39.920.594

335.186

192.830

6

6

75

2.200

76

79.305

20.211

5.413

126

126

126

78

126

87

1.000

88

135

135

140

461

468

461

152

152

152

101

6.290.130

9.314.690

9.944.700

106

46.111.672

5.423.149

1.982.813

108

126.366

163.873

92.358

109

2.000

41.000

70.000

112

3.000.000

113

27.382

84.756

86.085

2.400
95.873.700

2.400
15.387.019

2.400
12.378.646

95

468

96

116
Totale

706

Decreti legislativi
d.lgs. 83

55.140

110.280

110.280

Totale

55.140

110.280

110.280

95.928.840

15.497.299

12.488.926

Totale complessivo
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Tavola 3
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI
RIFERITI A LEGGI ORDINARIE E DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL
PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021
(in migliaia)

2020

2021

2022

Totale
quadriennio

2023

%

Leggi
Fondi speciali:
parte corrente

706

92.184

131.968

143.066

367.924

0,30

c/ capitale

0

17.275

0

0

17.275

0,01

706

109.459

131.968

143.066

385.199

0,31

0

0,00

Totale fondi speciali
Modifica o soppressione dei
parametri che regolano
l'evoluzione della spesa
Riduzione di precedenti
autorizzazioni di spesa

0

6.427.561

4.061.060

2.082.105

12.570.726

10,16

Nuove o maggiori entrate

0

447.280

956.890

207.530

1.611.700

1,30

Altre forme di copertura

0 88.890.243 10.237.951

9.993.300

109.121.494

88,22

706 95.874.543 15.387.869 12.426.001

123.689.119

100

parte corrente

0

0,00

c/ capitale

0

0,00

0

0,00

Modifica o soppressione dei
parametri che regolano
l'evoluzione della spesa

0

0,00

Riduzione di precedenti
autorizzazioni di spesa

0

0,00

Totale

Decreti legislativi
Fondi speciali:

Totale fondi speciali

Nuove o maggiori entrate

0

0

0

55.140

0

110.280

0

110.280

Altre forme di copertura
Totale

Corte dei conti

0

0,00

110.280

275.700

100

706 95.929.683 15.498.149 12.536.281

123.964.819

0

Totale complessivo

275.700 100,00

55.140

110.280
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51

SCHEDE ANALITICHE
ONERI E COPERTURE

Legenda:
Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall’art. 17 della legge
n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
a-bis) Modifica o soppressione dei parametri che regolano l’evoluzione della spesa;
b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
d) Altre forme di copertura.
[N.B.: Il medesimo colore nelle schede indica la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture
riguardo al Saldo netto da finanziare di competenza. I riferimenti in corsivo evidenziano utilizzi
diversi di disponibilità già in essere, tenuto conto della formulazione della norma (tale, dunque,
da non dar luogo ad un nuovo e maggiore onere)].
Il “TOTALE NETTO” si riferisce solo agli oneri nuovi o maggiori; di converso, il “TOTALE”
include anche il diverso utilizzo di risorse in essere.

Corte dei conti
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55

9

3

Spese di alloggio previste per l'organizzazione
di corsi di formazione a beneficio della Polizia
argentina della durata di un mese per 20
4
1, lett. f)
frequentatori, da svolgersi presso le Scuole di
*
dell'Accordo
e o)
Brescia e Cesena, in attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e argentino
in materia di sicurezza

Spese per la copertura sanitaria per
l'organizzazione di corsi di formazione a
beneficio della Polizia argentina della durata
4
1, lett. f) di un mese per 20 frequentatori, da svolgersi
dell'Accordo
e o)
presso le Scuole di Brescia e Cesena, in
attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i
governi italiano e argentino in materia di
sicurezza
*

10

3

9

10

16

3

9

10

16

3

9

10

16

2020 2021 2022 2023

Spese di vitto previste per l'organizzazione di
corsi di formazione a beneficio della Polizia
argentina della durata di un mese per 20
4
1, lett. f)
frequentatori, da svolgersi presso le Scuole di
*
dell'Accordo
e o)
Brescia e Cesena, in attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e argentino
in materia di sicurezza

Disposizione

16

Co.

3

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Spese di missione previste per l'invio a Buenos
Aires di due unità di ruolo direttivo della
Polizia di Stato o equiparato alle Forze di
polizia ad ordinamento militare nella qualità
di esperti e/o addestratori per
1, lett. o)
*
l'organizzazione di corsi e attività
addestrative, per tre servizi annui in
attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i
governi italiano e argentino in materia di
sicurezza

a

Art.

ONERI

Note

1

Co.

a

Accantonamento parte corrente Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

Modalità

COPERTURE

90

90

90

90

2020 2021 2022 2023

Legge 21 aprile 2021, n. 57 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di
sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017

SCHEDA N. 1

Note

Corte dei conti
13

*

Spese interpretariato per la docenza per
l'organizzazione di corsi di formazione a
beneficio della Polizia argentina della durata
1, lett. f) di un mese per 20 frequentatori, da svolgersi
4
presso le Scuole di Brescia e Cesena, in
e o)
dell'Accordo
attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i
governi italiano e argentino in materia di
sicurezza
13

0

13

0

13

0

0

*

Spese per il materiale didattico per
l'organizzazione di corsi di formazione a
beneficio della Polizia argentina della durata
1, lett. f) di un mese per 20 frequentatori, da svolgersi
4
presso le Scuole di Brescia e Cesena, in
e o)
dell'Accordo
attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i
governi italiano e argentino in materia di
sicurezza

7

7

7

7

Disposizione

Spese di docenza per l'organizzazione di corsi
di formazione a beneficio della Polizia
argentina della durata di un mese per 20
1, lett. f)
4
*
frequentatori, da svolgersi presso le Scuole di
e o)
dell'Accordo
Brescia e Cesena, in attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e argentino
in materia di sicurezza

Co.

2020 2021 2022 2023

Art.

ONERI
Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Note

56
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Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020 2021 2022 2023

segue

Corte dei conti
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57

3

4

Spese per la copertura sanitaria per
l'organizzazione di un corso di formazione
specifico per le tecniche di contrasto ai reati
4
1, lett.
informatici e alla pedopornografia online della *
dell'Accordo m) e o)
durata di due settimane, in attuazione
dell'Accordo di cooperazione tra i governi
italiano e argentino in materia di sicurezza

Spese di docenza per l'organizzazione di un
corso di formazione specifico per le tecniche di
contrasto ai reati informatici e alla
4
1, lett.
pedopornografia online della durata di due
dell'Accordo m) e o)
settimane, in attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e argentino
in materia di sicurezza
*

5

*

5

4

3

5

5

4

3

5

5

4

3

5

5

2020 2021 2022 2023

Spese di alloggio previste per l'organizzazione
di un corso di formazione specifico per le
tecniche di contrasto ai reati informatici e alla
4
1, lett.
pedopornografia online della durata di due
dell'Accordo m) e o)
settimane, in attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e argentino
in materia di sicurezza

Disposizione

*

Co.

Note

Spese di vitto previste per l'organizzazione di
un corso di formazione specifico per le
tecniche di contrasto ai reati informatici e alla
4
1, lett.
pedopornografia online della durata di due
dell'Accordo m) e o)
settimane, in attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e argentino
in materia di sicurezza

Art.

ONERI
Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020 2021 2022 2023

segue

58
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1

1

Spese di alloggio relative all'invio a Buenos
Aires di una delegazione italiana composta da
tre componenti con qualifica di dirigente
appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o
equiparato alle Forze di polizia ad
*
ordinamento militare, al fine di tenere riunioni
e consultazioni per valutare l'esecuzione
dell'Accordo di cooperazione tra i governi
italiano e argentino in materia di sicurezza

9
dell'Accordo

7

1

7

0

1

7

0

1

7

0

2020 2021 2022 2023

Spese per interpretariato per la docenza per
l'organizzazione di un corso di formazione
specifico per le tecniche di contrasto ai reati
4
1, lett.
informatici e alla pedopornografia online della *
dell'Accordo m) e o)
durata di due settimane, in attuazione
dell'Accordo di cooperazione tra i governi
italiano e argentino in materia di sicurezza

Disposizione

0

Co.

Note

Spese per il materiale didattico previste per
l'organizzazione di un corso di formazione
specifico per le tecniche di contrasto ai reati
4
1, lett.
informatici e alla pedopornografia online della *
dell'Accordo m) e o)
durata di due settimane, in attuazione
dell'Accordo di cooperazione tra i governi
italiano e argentino in materia di sicurezza

Art.

ONERI
Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020 2021 2022 2023

segue

Corte dei conti
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59

Co.

1

1

1

Art.

9
dell'Accordo

9
dell'Accordo

9
dell'Accordo

5

0

Spese di viaggio relative all'invio a Buenos
Aires di una delegazione italiana composta da
tre componenti con qualifica di dirigente
appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o
equiparato alle Forze di polizia ad
*
ordinamento militare, al fine di tenere riunioni
e consultazioni per valutare l'esecuzione
dell'Accordo di cooperazione tra i governi
italiano e argentino in materia di sicurezza

Spese per maggiorazione biglietti aerei
relative all'invio a Buenos Aires di una
delegazione italiana composta da tre
componenti con qualifica di dirigente
appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o
*
equiparato alle Forze di polizia ad
ordinamento militare, al fine di tenere riunioni
e consultazioni per valutare l'esecuzione
dell'Accordo di cooperazione tra i governi
italiano e argentino in materia di sicurezza
0

5

1

0

5

1

0

5

1

2020 2021 2022 2023

1

Note

Diaria giornaliera prevista per l'invio a Buenos
Aires di una delegazione italiana composta da
tre componenti con qualifica di dirigente
appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o
equiparato alle Forze di polizia ad
*
ordinamento militare, al fine di tenere riunioni
e consultazioni per valutare l'esecuzione
dell'Accordo di cooperazione tra i governi
italiano e argentino in materia di sicurezza

Disposizione

ONERI
Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020 2021 2022 2023

segue

Corte dei conti

1

Co.

Spese per colazioni di lavoro previste per le
riunioni da tenere in Italia al fine di valutare
l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra i
governi italiano e argentino in materia di
sicurezza

TOTALE

*

Disposizione

* Fonte: relazione tecnica

9
dell'Accordo

Art.

ONERI

Note

60
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90

1

90

1

90

1

90

1

2020 2021 2022 2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

TOTALE

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

90

90

90

90

2020 2021 2022 2023

segue
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Spese di missione previste per
l'invio a Buenos Aires di due unità
di ruolo direttivo della Polizia di
Stato o equiparato alle Forze di
polizia ad ordinamento militare
nella qualità di esperti e/o
addestratori per l'organizzazione di
corsi e attività addestrative, per tre
servizi annui in attuazione
dell'Accordo di cooperazione tra i
governi italiano e argentino in
materia di sicurezza

1

3-bis

TOTALE

Disposizione

Co.

Art.

ONERI

Note

37

37

2020 2021 2022 2023

3-bis

Art.

2

Co.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

a

TOTALE

Accantonamento parte corrente Ministero della giustizia

Modalità

COPERTURE

37

37

2020 2021 2022 2023

Legge 3 maggio 2021, n. 58 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento
di consultazioni elettorali per l'anno 2021

SCHEDA N. 2

Note

Corte dei conti

61

Corte dei conti

3-bis

Art.

1

Co.

TOTALE

Spese di missione previste per l'invio a
Buenos Aires di due unità di ruolo
direttivo della Polizia di Stato o
equiparato alle Forze di polizia ad
ordinamento militare nella qualità di
esperti e/o addestratori per
l'organizzazione di corsi e attività
addestrative, per tre servizi annui in
attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e
argentino in materia di sicurezza

Disposizione

ONERI

Note

37

37

2020 2021 2022 2023

3-bis

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

2

Co.

a

TOTALE

Accantonamento parte corrente Ministero della giustizia

Modalità

COPERTURE

37

37

2020 2021 2022 2023

Legge 3 maggio 2021, n. 58 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2021

SCHEDA N. 2

Note

62
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57.750

2

2021

Contribuzione figurativa collegata al
riconoscimento di un'indennità pari al 50 per
cento della retribuzione per i lavoratori
dipendenti di figli minori conviventi di età
minore di 14 anni per l'astensione dal lavoro
per un periodo corrispondente in tutto o in
2 e 3 parte alla durata della sospensione
*
dell'attività didattica o educativa in presenza
del figlio, alla durata dell'infezione da SARSCoV-2 del figlio o alla durata della
quarantena, nonché ai genitori di figli con
disabilità grave a prescindere dall'età del
figlio

2020

87.450

Disposizione

2

Co.

2022

2023

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
3

3

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Spese di missione previste per l'invio a
Buenos Aires di due unità di ruolo direttivo
della Polizia di Stato o equiparato alle Forze
di polizia ad ordinamento militare nella
qualità di esperti e/o addestratori per
2e3
*
l'organizzazione di corsi e attività
addestrative, per tre servizi annui in
attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i
governi italiano e argentino in materia di
sicurezza

Art.

ONERI

Note

Modalità

Accantonamento parte corrente 2, lett.
a Ministero del lavoro e delle
b-bis )
politiche sociali

2, lett.
d Ricorso all'indebitamento
a)

Co.

COPERTURE
2020

12.500

293.140

2021

760 1.070

2022 2023

Legge 6 maggio 2021, n. 61 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

SCHEDA N. 3

Note

Corte dei conti

63

64

Corte dei conti

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

Co.

Disposizione

Note

Corresponsione di uno o più bonus per
l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite
massimo complessivo di 100 euro
settimanali o in alternativa per la
comprovata iscrizione dei figli minori di
anni 14 a centri estivi per i lavoratori iscritti
2
6 alla Gestione separata dell'INPS, lavoratori
*
autonomi, personale del comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico e della polizia
locale impiegato per esigenze legate
all'emergenza epidemiologica, lavoratori
dipendenti del servizio sanitario pubblico o
privato accreditato
Autorizzazione di spesa per la sostituzione
del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
istituzioni scolastiche che usufruisce del
congedo straordinario dal lavoro per il
2
9
periodo corrispondente in tutto o in parte
alla durata della sospensione dell'attività
didattica o educativa in presenza del figlio,
alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del
figlio o alla durata della quarantena
Interessi passivi sui titoli del debito pubblico
derivanti dagli effetti del ricorso
3
1
all'indebitamento di cui al co. 2, lett. a) del
medesimo articolo
TOTALE
* Fonte: relazione tecnica

Art.

ONERI
2020

760
760

309.640

2022

140

10.200

154.100

2021

1.070

1.070

2023

3

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

2, lett.
a
b-bis )

Co.

TOTALE

Accantonamento parte corrente Ministero della salute

Modalità

COPERTURE

Note
2020

309.640

4.000

2021

760 1.070

2022 2023

segue

SCHEDA N. 4
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-

-

-

-

2 dell'Accordo

2 dell'Accordo

2 dell'Accordo

2 dell'Accordo

*

*

*

Spese di missione previste per l'invio a Buenos Aires
di due unità di ruolo direttivo della Polizia di Stato o
equiparato alle Forze di polizia ad ordinamento
militare nella qualità di esperti e/o addestratori per
l'organizzazione di corsi e attività addestrative, per
tre servizi annui in attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e argentino in
materia di sicurezza

Diaria giornaliera per il dirigente militare italiano
inviato dall'Italia a Buenos Aires per 3 giorni, al fine
di elaborare e definire le misure di attuazione
dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa
tra i governi italiano e argentino

Diaria giornaliera per il tenente colonnello maggiore
italiano inviato dall'Italia a Buenos Aires per 3
giorni, al fine di elaborare e definire le misure di
attuazione dell'Accordo di cooperazione nel settore
della difesa tra i governi italiano e argentino

Spese di viaggio per due rappresentanti italiani (1
dirigente militare e 1 tenente colonnello maggiore)
inviati dall'Italia a Buenos Aires per 3 giorni, al fine
di elaborare e definire le misure di attuazione
dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa
tra i governi italiano e argentino

TOTALE

*

Disposizione

* Fonte: relazione tecnica

Co.

Art.

ONERI

6

4

0

0

1

6

4

0

0

1

2020 2021 2022 2023

3

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

1

Co.

TOTALE

Accantonamento parte corrente a Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

Modalità

COPERTURE

Note

6

6

6

6

2020 2021 2022 2023

Legge 21 aprile 2021, n. 63 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina,
fatto a Roma il 12 settembre 2016

Note

Corte dei conti

65

SCHEDA N. 5

Corte dei conti

-

-

-

2
dell'Accordo

2
dell'Accordo

-

2
dell'Accordo

2
dell'Accordo

Co.

Art.

*

*

*

*

Disposizione

Spese di missione previste per l'invio a Buenos
Aires di due unità di ruolo direttivo della
Polizia di Stato o equiparato alle Forze di
polizia ad ordinamento militare nella qualità di
esperti e/o addestratori per l'organizzazione di
corsi e attività addestrative, per tre servizi
annui in attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e argentino
in materia di sicurezza

Diaria giornaliera per il dirigente militare
italiano inviato dall'Italia a Skopje per 3 giorni,
al fine di elaborare e definire le misure di
attuazione dell'Accordo di cooperazione nel
settore della difesa tra i governi italiano e
macedone

Diaria giornaliera per il tenente colonnello
maggiore italiano inviato dall'Italia a Skopje
per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le
misure di attuazione dell'Accordo di
cooperazione nel settore della difesa tra i
governi italiano e macedone

Spese di viaggio per due rappresentanti italiani
(1 dirigente militare e 1 tenente colonnello
maggiore) inviati dall'Italia a Skopje per 3
giorni, al fine di elaborare e definire le misure
di attuazione dell'Accordo di cooperazione nel
settore della difesa tra i governi italiano e
macedone

ONERI
Note

1

0

0

0

1

0

0

0

2020 2021 2022 2023

3

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

1

Co.

Accantonamento parte corrente a Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

Modalità

COPERTURE

2

1

2

1

2020 2021 2022 2023

Legge 22 aprile 2021, n. 64 - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della
difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017

Note

66
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-

-

-

4
dell'Accordo

4
dell'Accordo

4
dell'Accordo

*

*

Spese di pernottamento per due rappresentanti
macedoni (1 dirigente militare e 1 tenente
colonnello maggiore) inviati a Roma per 3
giorni, al fine di elaborare e definire le misure
di attuazione dell'Accordo di cooperazione nel
settore della difesa tra i governi italiano e
macedone

Spese di vitto per due rappresentanti macedoni
(1 dirigente militare e 1 tenente colonnello
maggiore) inviati a Roma per 3 giorni, al fine di
elaborare e definire le misure di attuazione
dell'Accordo di cooperazione nel settore della
difesa tra i governi italiano e macedone

Spese di trasporto per due rappresentanti
macedoni (1 dirigente militare e 1 tenente
colonnello maggiore) inviati a Roma per 3
giorni, al fine di elaborare e definire le misure
di attuazione dell'Accordo di cooperazione nel
settore della difesa tra i governi italiano e
macedone

TOTALE

*

Disposizione

* Fonte: relazione tecnica

Co.

Art.

ONERI

Note

Corte dei conti

67

2

1

0

0

0

2

1

0

0

0

2020 2021 2022 2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)
Co.

TOTALE

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2

1

2

1

2020 2021 2022 2023

segue

Corte dei conti

-

-

3, 10 e 21
dell'Accordo

-

Co.

3, 10 e 21
dell'Accordo

3, 10 e 21
dell'Accordo

Art.

Spese di missione previste per l'invio a
Buenos Aires di due unità di ruolo direttivo
della Polizia di Stato o equiparato alle Forze
di polizia ad ordinamento militare nella
qualità di esperti e/o addestratori per
l'organizzazione di corsi e attività
addestrative, per tre servizi annui in
attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i
governi italiano e argentino in materia di
sicurezza

3

1

Spese di missione da liquidare a 2
accompagnatori per ciascun condannato per 2
missioni annue, in attuazione dell'Accordo
*
sul trasferimento delle persone condannate
tra i governi italiano e del Kosovo

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

2020 2021 2022 2023

*

Spese di viaggio relative a 2 accompagnatori
per ciascun condannato per 2 missioni annue,
in attuazione dell'Accordo sul trasferimento
delle persone condannate tra i governi
italiano e del Kosovo

*

Disposizione

ONERI

Note

3

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

1

Co.

a

Accantonamento parte corrente Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

Modalità

COPERTURE

9

9

9

9

2020 2021 2022 2023

Legge 29 aprile 2021, n. 66 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone
condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019

SCHEDA N. 6

Note
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-

-

3, 10 e 21
dell'Accordo

7 e 21
dell'Accordo

TOTALE
9

4

*

Spese relative alla traduzione di atti e
documenti, in attuazione dell'Accordo sul
trasferimento delle persone condannate tra i
governi italiano e del Kosovo
9

4

1

9

4

1

9

4

1

2020 2021 2022 2023

1

Disposizione

Note

Spese di soggiorno da liquidare a 2
accompagnatori per ciascun condannato per 2
missioni annue, in attuazione dell'Accordo
*
sul trasferimento delle persone condannate
tra i governi italiano e del Kosovo

* Fonte: relazione tecnica

Co.

Art.

ONERI
Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)
Co.

TOTALE

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

9

9

9

9

2020 2021 2022 2023

segue

Corte dei conti

Disposizione

1

3

6

Riconoscimento di un contributo a
fondo perduto a favore dei soggetti
titolari di redditi di impresa con
partita IVA attivata dal 1° gennaio al
31 dicembre 2018 che abbiano iniziato
l'attività di impresa nel 2019, per i
quali l'ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi dell'anno
2020 non sia inferiore ad almeno il 30
per cento rispetto a quello del 2019
Autorizzazione di spesa finalizzata alla
riduzione da parte di ARERA della
spesa sostenuta dalle utenze elettriche
in bassa tensione diverse da quelle per
usi domestici con riferimento alle voci
della bolletta identificate come
"trasporto e gestione del contatore" e
"oneri generali di sistema"

Spese di missione previste per l'invio a
Buenos Aires di due unità di ruolo
direttivo della Polizia di Stato o
equiparato alle Forze di polizia ad
ordinamento militare nella qualità di
da 1 a 9 esperti e/o addestratori per
l'organizzazione di corsi e attività
addestrative, per tre servizi annui in
attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e
argentino in materia di sicurezza

Co.

1-ter

1

Art.

ONERI
###

Not
e

SCHEDA N. 7

180.000

20.000

610.000

2021

2022

2023

6

1-ter

1

1

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

3

5

12

12

Co.

180.000

Utilizzo delle risorse derivanti
dall'abrogazione dell'art. 8-ter , d.l.
n. 137/3030, convertito dalla legge
b n. 176/2020, che aveva previsto
l'istituzione di un Fondo destinato
alla riduzione della spesa sostenuta
dalle utenze elettriche

330.000

280.000

2021

20.000

2020

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
b legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 41 della
medesima legge

Utilizzo delle risorse derivanti
dall'abrogazione dell'art. 1, co. 14bis e 14-ter , d.l. n. 137/2020,
convertito dalla legge n. 176/2020,
che aveva previsto un contributo a
b fondo perduto a favore degli
operatori con sede nei centri
commerciali e degli operatori delle
produzioni industriali del
comparto alimentare e delle
bevande, disposta dal co. 11 del
Versamento all'entrata del bilancio
dello Stato da parte dell'Agenzia
c delle entrate a valere sulle somme
di cui all'art. 1-ter , d.l. n. 137/2020,
convertito dalla legge n. 176/2020

Modalità

COPERTURE
2022

2023

Legge 21 maggio 2021, n. 69 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19

Not
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Co.

6

1

1

1

Art.

6

6-ter

6-quater

6quinquies
*

12.200

5.000

Incremento del Fondo destinato alla
concessione di buoni per l'acquisto di
servizi termali di cui all'art. 29-bis, d.l. n.
104/2020, convertito dalla legge n.
126/2020

Minor gettito IRPEF derivante dalla
proroga dell'incremento del limite del
valore dei beni ceduti e servizi prestati che
non concorre a formare il reddito da lavoro
dipendente

20.000

2021

Stanziamento nello stato di previsione del
MISE per il Fondo per le emergenze
relative alle emittenti locali, diretto a
garantire un contributo straordinario per i
servizi informativi connessi alla diffusione
del contagio da Covid-19

2020

58.000

Note

Assegnazione alla contabilità speciale n.
1778 intestata all'Agenzia delle entrate di
somme finalizzate a riconoscere alle
strutture ricettive nonché di
somministrazione e consumo di bevande
in locali pubblici e aperti al pubblico,
comprese le attività similari svolte da enti
del Terzo settore, un credito di imposta
pari al 100 per cento dell'eventuale
versamento del canone di abbonamento
alle radioaudizioni, ovvero, in alternativa,
finalizzate al trasferimento a favore di RAI
S.p.A. delle minori entrate derivanti
dall'esonero dal versamento del canone di
abbonamento

Disposizione

ONERI
2022

2023

Modalità

2

2

b

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
legge n. 190/2014, come rifinanziato
dall'art. 41 della medesima legge

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come rifinanziato
dall'art. 41 della medesima legge

Riduzione della precedente
autorizzazione di spesa di cui all'art.
120, co. 6, d.l. n. 34/2020, convertito
7, lett. b) b
dalla legge n. 77/2020, che aveva
riconosciuto un credito di imposta per
l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Co.

COPERTURE

Riduzione del Fondo per esigenze
6indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
2, lett. a) b
quinquies
legge n. 190/2014, come rifinanziato
dall'art. 41 della medesima legge

6-quater

6-ter

6

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Note
2020

12.200

5.000

20.000

58.000

2021

2022

2023

segue
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3

6-sexies

1

6quinquies

1

1

6quinquies

6-sexies

Co.

Art.

Istituzione nello stato di previsione
del Ministero dell'interno di un Fondo
diretto a ristorare i comuni delle
minori entrate derivanti dall'esenzione
dal pagamento della prima rata
dell'imposta municipale propria (IMU)
per gli immobili posseduti dai soggetti
passivi per i quali ricorrono le
condizioni per il riconoscimento del
contributo a fondo perduto, di cui
all'art. 1 della medesima legge, nei
quali i soggetti passivi esercitano le
attività di cui siano anche gestori

Minor gettito a titolo di addizionale
regionale derivante dalla proroga
dell'incremento del limite del valore
dei beni ceduti e servizi prestati che
non concorre a formare il reddito da
lavoro dipendente
Minor gettito a titolo di addizionale
comunale derivante dalla proroga
dell'incremento del limite del valore
dei beni ceduti e servizi prestati che
non concorre a formare il reddito da
lavoro dipendente
Minori entrate per la quota relativa
allo Stato, derivanti dall'esenzione dal
pagamento della prima rata
dell'imposta municipale propria (IMU)
per gli immobili posseduti dai soggetti
passivi per i quali ricorrono le
condizioni per il riconoscimento del
contributo a fondo perduto, di cui
all'art. 1 della medesima legge, nei
quali i soggetti passivi esercitano le
attività di cui siano anche gestori

Disposizione

ONERI

Note
*

*

*

*

2020

142.500

73.500

2021

400

700

2022

2023

Co.

Modalità

COPERTURE

6-sexies

5

(vedi pagina precedente)

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
b legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 41 della
medesima legge

Riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di
62, lett.
b cui all'art. 10, co. 5, d.l. n.
quinquies
b)
282/2004, convertito dalla legge n.
307/2004

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Note
2020

216.000

2021

1.100

2022

2023

segue
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Co.

2

2

2

2

3

Art.

6-septies

6-septies

6-septies

6-septies

6-septies

*

Minor gettito relativo alla cedolare secca
derivante dall'estensione dell'esenzione
dalla tassazione relativa ai canoni non
percepiti per gli immobili adibiti ad uso
abitativo per i contratti stipulati prima del
1° gennaio 2020

Incremento del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito
dalla legge n. 307/2004

*

*

*

Note

Minor gettito relativo all'addizione
comunale derivante dall'estensione
dell'esenzione dalla tassazione relativa ai
canoni non percepiti per gli immobili
adibiti ad uso abitativo per i contratti
stipulati prima del 1° gennaio 2020

Minor gettito IRPEF derivante
dall'estensione dell'esenzione dalla
tassazione relativa ai canoni non percepiti
per gli immobili adibiti ad uso abitativo
per i contratti stipulati prima del 1°
gennaio 2020
Minor gettito relativo all'addizione
regionale derivante dall'estensione
dell'esenzione dalla tassazione relativa ai
canoni non percepiti per gli immobili
adibiti ad uso abitativo per i contratti
stipulati prima del 1° gennaio 2020

Disposizione

ONERI
2020

20.300

400

900

23.600

2021

10.300

2022

2023

6-septies

6-septies

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Modalità

Utilizzo delle maggiori entrate
4, lett. b) c derivanti dai co. 1 e 2 del medesimo
articolo

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
4, lett. a) b
legge n. 190/2014, come rifinanziato
dall'art. 41 della medesima legge

Co.

COPERTURE

Note
2020

45.200

2021

10.300

2022

2023

segue
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Disposizione

Note

3-bis

3-bis

8

proroga al 30 giugno 2021 dei termini
di decadenza per l'invio delle
domande di accesso al trattamento
ordinario di integrazione salariale
collegato all'emergenza
*
epidemiologica da Covid-19 e i termini
di trasmissione dei dati necessari per il
pagamento o per il saldo degli stessi
scaduti nel periodo dal 1° gennaio e il
31 marzo 2021
Proroga al 30 giugno 2021 dei termini
di decadenza per l'invio delle
domande di accesso ai Fondi di
solidarietà collegato all'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e i termini *
di trasmissione dei dati necessari per il
pagamento o per il saldo degli stessi
scaduti nel periodo dal 1° gennaio e il
31 marzo 2021

Incremento del Fondo di cui all'art. 1,
co. 299, legge n. 178/2020, diretto a
garantire una più ampia forma di
2, lett. tutela delle posizioni lavorative
a)
mediante trattamento di cassa
integrazione ordinaria, assegno
ordinario e cassa integrazione in
deroga
Proroga al 30 giugno 2021 dei termini
di decadenza per l'invio delle
domande di accesso al trattamento
ordinario di integrazione salariale
collegato all'emergenza
3-bis
*
epidemiologica da Covid-19 e i termini
di trasmissione dei dati necessari per il
pagamento o per il saldo degli stessi
scaduti nel periodo dal 1° gennaio e il
31
marzo 2021 figurativa relativa alla
Contribuzione

Co.

8

8

7

Art.

ONERI
2020

1.600

400

600

794.500

2021

2022

2023

8

7

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Modalità

3-ter

b
Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 41 della
medesima legge

Versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle autorizzazioni di
spesa di cui all'art. 19, co. 9, d.l. n.
2, lett.
18/2020, convertito dalla legge n.
d
a)
27/2020 e art. 1, co. 11, d.l. n.
104/2020, convertito dalla legge n.
126/2020, conservate in conto
residui

Co.

COPERTURE

Note
2020

5000

794.500

2021

2022

2023

segue
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Co.

3-bis

3-bis

3-bis

Art.

8

8

8

Note

Contribuzione figurativa relativa alla
proroga al 30 giugno 2021 dei termini
di decadenza per l'invio delle
domande di accesso ai Fondi di
solidarietà collegato all'emergenza
*
epidemiologica da Covid-19 e i termini
di trasmissione dei dati necessari per il
pagamento o per il saldo degli stessi
scaduti nel periodo dal 1° gennaio e il
31 marzo 2021
Proroga al 30 giugno 2021 dei termini
di decadenza per l'invio delle
domande di accesso al trattamento di
integrazione salariale in deroga
collegato all'emergenza
*
epidemiologica da Covid-19 e i termini
di trasmissione dei dati necessari per il
pagamento o per il saldo degli stessi
scaduti nel periodo dal 1° gennaio e il
31 marzo 2021
Contribuzione figurativa relativa alla
proroga al 30 giugno 2021 dei termini
di decadenza per l'invio delle
domande di accesso al trattamento di
integrazione salariale in deroga
collegato all'emergenza
*
epidemiologica da Covid-19 e i termini
di trasmissione dei dati necessari per il
pagamento o per il saldo degli stessi
scaduti nel periodo dal 1° gennaio e il
31 marzo 2021

Disposizione

ONERI
2020

500

900

1.000

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue
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2

1

9-bis

12

Co.

9

8

Art.

Note

Riconoscimento di un'indennità per le
giornate di mancato avviamento al
lavoro in favore dei lavoratori in
All
esubero delle imprese che operano nei
.
porti con sensibili riduzioni di traffico
3
e passeggeri, con crisi aziendali o
cessazioni delle attività terminalistiche
e delle imprese portuali

((Proroga per l'anno 2021
dell'integrazione salariale per le istanze di
cassa integrazione guadagni straordinaria
presentate dalle società del gruppo ILVA in
amministrazione straordinaria, anche ai
fini della formazione professionale per la
gestione delle bonifiche))

((Concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale per una durata
massima di 13 settimane nel periodo
compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno
2021, per i trattamenti di assegno
ordinario e cassa integrazione salariale in
All
deroga per una durata massima di 28
.
settimane nel periodo compreso tra il 1°
3
aprile e il 31 dicembre 2021 e il
trattamento di integrazione salariale operai
agricoli (CISOA) per una durata massima
di 120 giorni nel periodo compreso tra il 1°
aprile e il 31 dicembre 2021))

Disposizione

ONERI
2020

1.731

19.000

2.668.600

2021

2022

2023

9-bis

9

8

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

2

2

14

Co.

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
b legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 41 della
medesima legge

((A valere sulle risorse del Fondo
sociale per l'occupazione e formazione
b di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), d.l. n.
185/2008, convertito dalla legge n.
2/2009))

((Utilizzo del Fondo di cui all'art. 1,
co. 299, legge n. 178/2020, diretto a
garantire una più ampia forma di
tutela delle posizioni lavorative
b
mediante trattamento di cassa
integrazione ordinaria, assegno
ordinario e cassa integrazione in
deroga))

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2.703

19.000

2.668.600

2021

2022

2023

segue
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1

1

1

1

2

10-bis

12-bis

14-bis

18-bis

Co.

9-bis

Art.

Note

Istituzione nello stato di previsione
del MEF di un Fondo finalizzato ad
erogare contributi a favore di genitori
lavoratori separati o divorziati che
abbiano cessato, ridotto o sospeso
l'attività lavorativa a causa
dell'emergenza epidemiologica, al fine
di garantire loro di erogare l'assegno
di mantenimento
Incremento del Fondo unico per il
sostegno delle associazioni e società
sportive dilettantistiche, destinato
all'erogazione di contributi a fondo
perduto per le associazioni e società
sportive dilettantistiche che hanno
sospeso l'attività sportiva
Incremento del livello di
finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo
Stato al fine del riconoscimento di
un'indennità connessa all'emergenza
epidemiologica in atto in favore dei
lavoratori in somministrazione del
comparto sanità in servizio alla data
del 1° maggio 2021

Esenzione dall'imposta di bollo per le
convenzioni per lo svolgimento di
tirocini di formazione e orientamento

Contribuzione figurativa relativa al
riconoscimento di un'indennità per le
giornate di mancato avviamento al
All
lavoro in favore dei lavoratori in
esubero delle imprese che operano nei .
porti con sensibili riduzioni di traffico 3
e passeggeri, con crisi aziendali o
cessazioni delle attività terminalistiche
e delle imprese portuali

Disposizione

ONERI
2020

971

8.000

50.000

10.000

5.300

2021

2022

2023

18-bis

14-bis

12-bis

10-bis

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

2

4

4

2

Co.

50.000

8.000

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
b legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 41 della
medesima legge

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
b legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 41 della
medesima legge

5.300

2021

10.000

2020

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
b legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 41 della
medesima legge

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
b legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 41 della
medesima legge

Modalità

COPERTURE

Note

2022

2023

segue
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4

1

20

21-bis

20

Avvalimento da parte dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) di un
contingente di 20 medici specialisti e
30 infermieri da destinare alla
somministrazione dei vaccini contro il
Covid-19 nei luoghi di lavoro

((Avvalimento da parte dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) di un
contingente di 20 medici specialisti e 30
infermieri da destinare alla
somministrazione dei vaccini contro il
Covid-19 nei luoghi di lavoro))

Disposizione

Contributo a favore dell'Ospedale
pediatrico Bambino Gesù per il ristoro
dei maggiori costi operativi sostenuti
per la gestione dell'emergenza da
Covid-19 nonché di quelli derivanti
dall'incremento delle prestazioni di
alta complessità

((Riconoscimento di una remunerazione
aggiuntiva in favore delle farmacie per il
rimborso dei farmaci erogati in regime di
servizio sanitario nazionale))

Trasferimento alla contabilità speciale
intestata al Commissario straordinario
per l'attuazione e il coordinamento
delle misure occorrenti per il
2, lett.
contenimento e contrasto
g)
dell'emergenza epidemiologica Covid19 diretto alla stipulazione di contratti
di lavoro a tempo determinato con
medici, infermieri e assistenti sanitari

1

1

19-bis

19-bis

Co.

Art.

ONERI
2020

5.000

50.000

10.000

1.634

2021

150.000

2022

2023

21-bis

20

20

19-bis

19-bis

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Riduzione del Fondo per esigenze
b indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
legge n. 190/2014

((A valere sul bilancio dell'Istituto
d nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro))

Modalità

2

6

((A valere sulle risorse di cui all'art. 1,
co. 34 e 34-bis, legge n. 662/1996))

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
b legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 41 della
medesima legge

b

Utilizzo delle risorse derivanti
dall'abrogazione dell'art. 1, co. 466,
legge n. 178/2020, che prevedeva
un rimborso spese forfetario agli
2, lett.
b specializzandi che sono chiamati a
f)
partecipare all'attività di profilassi
vaccinale per la popolazione presso
strutture esterne alla rete
formativa della scuola

1

1

Co.

COPERTURE

Note

Note

2020

2022

5.000

50.000 150.000

10.000

842

1.634

2021

2023

segue
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79

22-bis

22-bis

22-bis

22

Art.

Disposizione

acconto IRAP derivante dalla
sospensione della decorrenza dei
termini relativi ad adempimenti a
da 1 a 4 carico del libero professionista in caso
di impedimento conseguente a grave
incidente o grave e improvvisa
malattia determinata dal virus SARSCoV-2

acconto IRES derivante dalla
sospensione della decorrenza dei
termini relativi ad adempimenti a
da 1 a 4 carico del libero professionista in caso
di impedimento conseguente a grave
incidente o grave e improvvisa
malattia determinata dal virus SARSCoV-2
Perdita di gettito relativa al secondo

Proroga per 12 mesi degli incarichi
individuali a tempo determinato
conferiti dal Ministero della difesa a
15 unità di personale di livello non
3
dirigenziale appartenente all'Area III,
posizione economiche F1, profilo
professionale di funzionario tecnico
per la biologia, la chimica e la fisica
Perdita di gettito relativa al secondo
acconto IRPEF derivante dalla
sospensione della decorrenza dei
termini relativi ad adempimenti a
da 1 a 4 carico del libero professionista in caso
di impedimento conseguente a grave
incidente o grave e improvvisa
malattia determinata dal virus SARSCoV-2
Perdita di gettito relativa al secondo

Co.

ONERI

Note
*

*

*

2020

800

1.500

1.400

2021

346

2022

2023

22-bis

22

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

a

Accantonamento parte corrente Ministero della difesa

Modalità

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
6, lett.
b legge n. 190/2014, come
a)
rifinanziato dall'art. 41 della
medesima legge

4

Co.

COPERTURE

Note
2020

9100

2021

346

2022

2023

segue
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*

*

Perdita di gettito relativa alle ritenute
dell'addizionale comunale derivante dalla
sospensione della decorrenza dei termini
relativi ad adempimenti a carico del libero
da 1 a 4
professionista in caso di impedimento
conseguente a grave incidente o grave e
improvvisa malattia determinata dal virus
SARS-CoV-2

Perdita di gettito relativa all'IVA derivante
dalla sospensione della decorrenza dei
termini relativi ad adempimenti a carico
da 1 a 4 del libero professionista in caso di
impedimento conseguente a grave
incidente o grave e improvvisa malattia
determinata dal virus SARS-CoV-2

22-bis

22-bis

*

22-bis

*

Perdita di gettito relativa alle ritenute
dell'addizionale regionale derivante dalla
sospensione della decorrenza dei termini
relativi ad adempimenti a carico del libero
da 1 a 4
professionista in caso di impedimento
conseguente a grave incidente o grave e
improvvisa malattia determinata dal virus
SARS-CoV-2

Disposizione

22-bis

Co.

Note

Perdita di gettito relativa alle ritenute
IRPEF derivante dalla sospensione della
decorrenza dei termini relativi ad
adempimenti a carico del libero
da 1 a 4
professionista in caso di impedimento
conseguente a grave incidente o grave e
improvvisa malattia determinata dal virus
SARS-CoV-2

Art.

ONERI
2020

20

40

700

2.240

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue
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1

1

23-bis

23-ter
10.000

2.000

Istituzione nello stato di previsione del
Ministero dell'interno di un Fondo
finalizzato all'erogazione di contributi in
favore dei Comuni che entro il 15 luglio
2021 individuano sedi alternative agli
edifici scolastici da destinare al
funzionamento dei seggi elettorali in
occasione delle consultazioni elettorali
differite per l'anno 2021

3-bis

23

Istituzione nello stato di previsione del
Ministero dell'interno di un Fondo diretto a
sostenere le piccole e medie città d'arte e i
borghi particolarmente colpiti dalla
diminuzione dei flussi turistici dovuta
all'epidemia di Covid-19

1.200

Oneri per interessi derivanti da impegni
già assunti o in corso di assunzione al fine
di sostenere e accelerare l'attività di
concessione dei finanziamenti a sostegno
degli investimenti pubblici da parte dello
Stato, Regioni, enti locali e altri enti
pubblici

5

2.400

2021

22-bis

*

2020

Incremento del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito
dalla legge n. 307/2004

Disposizione

22-bis

Co.

Note

Perdita di gettito relativa al versamento dei
contributi previdenziali derivante dalla
sospensione della decorrenza dei termini
relativi ad adempimenti a carico del libero
da 1 a 4
professionista in caso di impedimento
conseguente a grave incidente o grave e
improvvisa malattia determinata dal virus
SARS-CoV-2

Art.

ONERI

9.100

2022

2023

23-ter

23-bis

23

22-bis

22-bis

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

(vedi pagina precedente)

Modalità

4

3

3-ter

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
legge n. 190/2014, come rifinanziato
dall'art. 41 della medesima legge

Utilizzo delle minori spese derivanti
dai co. da 1 a 4 del medesimo articolo

b

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
legge n. 190/2014, come rifinanziato
dall'art. 41 della medesima legge

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come rifinanziato
dall'art. 41 della medesima legge

b

6, lett. b) b

Utilizzo delle maggiori entrate
6, lett. b) c derivanti dai co. da 1 a 4 del medesimo
articolo

Co.

COPERTURE

Note
2020

10.000

2.000

1.200

2021

3.260

5.840

2022

2023

segue

500

Stanziamento a favore della Fondazione
patrimonio comune dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani per
l'adozione di misure a sostegno delle
attività degli impianti sportivi comunali,
nella redazione di studi di fattibilità e dei
relativi piani economico finanziari per la
costruzione, l'ampliamento, il
miglioramento e la messa a norma degli
impianti

30

Corte dei conti

6-bis

1-bis

165.000

26

30

20.000

2021

Incremento del Fondo diretto al ristoro ai
Comuni delle minori entrate derivanti
dalla proroga fino al 31 dicembre 2021
dell'esonero dal versamento del canone
patrimoniale di concessione,
1, lett. c)
autorizzazione o esposizione pubblicitaria
e del canone di concessione per
l'occupazione delle aree e degli spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile

1

Istituzione nello stato di previsione del
MEF di un Fondo da ripartire tra le Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano
da destinare al sostegno delle categorie
economiche particolarmente colpite
dall'emergenza da Covid-19

2020

2.000

1

26

Disposizione

Incremento dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 52-ter, d.l. n. 34/2020, convertito
dalla legge n. 77/2020, destinati
all'elaborazione e alla realizzazione di
progetti finalizzati al sostegno e alla
valorizzazione dell'attività ceramica
artistica e tradizionale

Co.

Art.

ONERI

Note

82
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2022

2023

30

30

26

26

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

6-ter

2

1-ter

1

Co.

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
legge n. 190/2014, come rifinanziato
dall'art. 41 della medesima legge

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
legge n. 190/2014, come rifinanziato
dall'art. 41 della medesima legge

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come rifinanziato
dall'art. 41 della medesima legge

Riduzione della precedente
autorizzazione di spesa di cui all'art.
120, co. 6, d.l. n. 34/2020, convertito
b
dalla legge n. 77/2020, che aveva
riconosciuto un credito di imposta per
l'adeguamento degli ambienti di lavoro

b

b

Modalità

COPERTURE

Note
2020

500

165.000

2.000

20.000

2021

2022

2023

segue
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3.400

420

6.000

Autorizzazione per i Comuni di Forio,
Lacco Ameno e Casamicciola Terme
interessati dagli eventi sismici del 21
agosto 2017 all'assunzione di 14 unità
di personale con contratti di lavoro a
tempo determinato

Incremento del Fondo salva-opere di
cui all'art. 47, d.l. n. 34/2019,
convertito dalla legge n. 58/2019, al
fine di garantire il rapido
completamento delle opere pubbliche,
di tutelare i lavoratori e sostenere le
attività imprenditoriali colpite
dall'emergenza sanitaria

11quater

1

1

30

30-ter

30-quater

2021

Mancata applicazione, limitatamente
all'anno 2021, ai contratti di locazione
passiva sottoscritti con società
direttamente o indirettamente
controllate dallo Stato e relative ad
immobili dismessi, della decurtazione
pari al 15 per cento e l'aggiornamento
relativo alla variazione degli indici
ISTAT, previsti dall'art. 3, co. 1 e 4,
d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge
n. 135/2012

2020

Disposizione

Co.

Note

Art.

ONERI
2022

2023

30-quater

30-ter

30

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

3

3

11sexies

Co.

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
b legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 41 della
medesima legge

6.000

420

Riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 34, co. 6, d.l. n.
137/2020, convertito dalla legge n.
b 176/2020 che aveva previsto
l'incremento del Fondo per
esigenze indifferibili di cui all'art.
1, co. 200, legge n. 190/2014

2021

3.400

2020

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
b legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 41 della
medesima legge

Modalità

COPERTURE

Note

2022

2023

segue

84
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2

6-bis

31

1

30quinquies

30-sexies

Co.

Art.

Trasferimento di somme alla Regione
Valle d'Aosta e alle Province
autonome di Trento e Bolzano per il
riparto alle istituzioni scolastiche
situate nei territori di competenza, al
fine di supportare queste ultime nella
gestione della situazione emergenziale
e nello sviluppo di attività volte a
potenziare l'offerta formativa
extracurricolare, il recupero delle
competenze di base, il consolidamento
di discipline, la promozione di attività
per il recupero della socialità, della
proattività, della vita di gruppo degli
studenti

Incremento della contabilità speciale
intestata al Commissario straordinario
per la sicurezza del sistema idrico del
Gran Sasso, di cui all'art. 4-ter, d.l. n.
32/2019, convertito dalla legge n.
55/2019, al fine di garantire la
continuità operativa anche in relazione
alle difficoltà connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19

Autorizzazione di spesa finalizzata al
riconoscimento di un contributo a
favore dei concessionari di aree
demaniali marittime concernenti zone
di mare territoriale per le attività di
acquacoltura, pesca, ripopolamento
attivo e passivo, protezione della
fascia costiera e di zone acquee,
nonché per la realizzazione di
manufatti per il conferimento, il
mantenimento, l'eventuale
trasformazione e la
commercializzazione del prodotto

Disposizione

ONERI
2020

3.000

1.000

2021

500

2022

2023

31

30-sexies

quinquies

30-

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

6-ter

3

3

Co.

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
b legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 41 della
medesima legge

Riduzione del Fondo per esigenze
b indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
legge n. 190/2014

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
b legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 41 della
medesima legge

Modalità

COPERTURE

Note

Note

2020

3.000

1.000

2021

1.350

2022

675

2023

segue
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78.500

61.600

Incremento del Fondo per il finanziamento
ordinario delle Università per consentire la
proroga a favore dei dottorandi titolari di
borse di studio non superiore a 3 mesi del
termine finale del corso, con conseguente
erogazione della borsa di studio, al fine di
consentire una riprogrammazione delle
attività di ricerca e garantire la giusta
qualità e maturità dei progetti sospesi a
causa dell'emergenza epidemiologica

2-quater

33

1

32

1

2021

33

2020

Incremento del Fondo per le esigenze
emergenziali del sistema dell'Università,
delle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica e degli enti di ricerca,
di cui all'art. 100, d.l. n. 18/2020,
convertito dalla legge n. 27/2020, destinato
all'acquisto di dispositivi digitali per gli
studenti o di piattaforme digitali per la
ricerca o la didattica a distanza, nonché
agli interventi di ammodernamento
strutturale e tecnologico delle
infrastrutture per lo svolgimento delle
attività di ricerca o didattica

Disposizione

35.000

Co.

Note

Incremento del Fondo di cui all'art. 1, co.
62, legge n. 107/2015, al fine di consentire
il completamento del programma di
sostegno alla fruizione delle attività di
didattica digitale integrata nelle Regioni
del Mezzogiorno

Art.

ONERI
2022

2023

33

33

33

32

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Riduzione del Fondo per lo sviluppo e
la coesione - programmazione 20212027, di cui all'art. 1, co. 177, legge n.
178/2020

Riduzione della precedente
autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
co. 240, legge n. 160/2019, che ha
b previsto l'istituzione di un Fondo per il
potenziamento della ricerca svolta da
Università, enti ed istituti di ricerca
pubblici e privati

b

Modalità

Riduzione del Fondo per esigenze
2b indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
quinquies
legge n. 190/2014

Riduzione del Fondo per esigenze
2indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
b
quinquies
legge n. 190/2014, come rifinanziato
dall'art. 41 della medesima legge

2

1

Co.

COPERTURE

Note
2020

1.600

60.000

78.500

35.000

2021

2022

2023

segue

86
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((Promozione e tutela della Lingua dei Segni
Italiana (LIS) e della Lingua dei Segni Italiana
Tattile (LIST) mediante riconoscimento delle
da 1 a 4 figure dell'interprete LIS e LIST quali
professionisti specializzati e mediante
definizione dei percorsi formativi per l'accesso
alle professioni di interprete LIS e LIST))

Incremento del Fondo per l'inclusione delle
persone sorde e con ipoacusia di cui all'art.
1, co. 456, legge n. 145/2018

Incremento dello stanziamento previsto
per l'impiego di un contingente di 7.050
unità di personale delle Forze armate di
cui all'art. 1, co. 1024, legge n. 178/2020

Autorizzazione di spesa diretta a far fronte
alle esigenze di stoccaggio,
movimentazione e facchinaggio dei
materiali indispensabili per l'efficienza
delle Forze armate in considerazione dei
gravi effetti economici e delle criticità
derivanti dall'emergenza epidemiologica

5

8, lett.
0a)

10-bis

34 -ter

34-ter

35

35

Disposizione

33

Co.

Autorizzazione di spesa in favore
dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) al fine di
sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca,
2-sexies
l'autonomia responsabile delle università e
la competitività del sistema universitario e
della ricerca italiano a livello
internazionale

Art.

ONERI
2020

700

10.052

4.000

4.000

1.000

2021

1.000

2022

1.000

2023

35

35

34-ter

34- ter

33

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

10-ter

10

7

5

2-sexies

Co.

700

10.052

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
legge n. 190/2014, come rifinanziato
dall'art. 41 della medesima legge

4.000

1.000

2021

4.000

2020

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
legge n. 190/2014, come rifinanziato
dall'art. 41 della medesima legge

((A valere sulle risorse del Fondo per
l'inclusione delle persone sorde e con
ipoacusia di cui all'art. 1, co. 456, legge n.
145/2018))

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come rifinanziato
dall'art. 41 della medesima legge

b

b

b

Riduzione dell'incremento del Fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di
b ricerca disposto dall'art. 238, co. 2, d.l.
n. 34/2020, convertito dalla legge n.
77/2020

Modalità

COPERTURE

Note

Note

1.000

2022

1.000

2023

segue
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1.000

10.000

1.000

Riconoscimento di un credito di imposta a
favore delle imprese che svolgono attività
teatrali e spettacoli dal vivo e abbiano
subito nel 2020 una riduzione del fatturato
di almeno il 20 per cento rispetto all'anno
2019

Incremento dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, co. 852, legge n. 296/2006 da
destinare al potenziamento e
all'implementazione delle attività svolte
dalla struttura istituita da MISE e Ministero
del lavoro e delle politiche sociali al fine di
contrastare il declino dell'apparato
produttivo

1

7-bis

36-bis

37

2021

Incremento del Fondo "Carta della cultura"
di cui all'art. 6,co. 2, legge n. 15/2020
diretta al rilascio della Carta della cultura
per l'acquisto di libri, anche digitali

4-quater

36

2020

1.500

1

35-bis

Disposizione

Note

Acquisto di divise antisommossa e altri
strumenti di protezione individuale per gli
appartenenti al Corpo della Polizia
penitenziaria per interventi in situazioni a
rischio di incolumità al fine di garantire il
rispetto dell'ordine e della sicurezza in
ambito carcerario

Co.

Art.

ONERI
2022

2023

37

36-bis

36

35-bis

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

7-bis

6

4-quater

2

Co.

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
legge n. 190/2014, come rifinanziato
dall'art. 41 della medesima legge

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
legge n. 190/2014, come rifinanziato
dall'art. 41 della medesima legge

a

Accantonamento parte corrente Ministero dello sviluppo economico

Riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 34, co. 6, d.l. n. 137/2020,
convertito dalla legge n. 176/2020 che
b
aveva previsto l'incremento del Fondo
per esigenze indifferibili di cui all'art. 1,
co. 200, legge n. 190/2014

b

b

Modalità

COPERTURE

Note
2020

1.000

10.000

1.000

1.500

2021

2022

2023

segue

88
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40-ter

39-ter

37-bis

Art.

8.000

500

2021

Avvalimento da parte del MIPAAF
dell'assistenza tecnica dell'Ente
nazionale meccanizzazione agricola
(ENAMA) al fine di sviluppare le
conoscenze tecniche indispensabili ad
assicurare la competitività del settore
meccanico agrario

2020

1.400

Note

Esonero dal pagamento del contributo
obbligatorio versato a favore
dell'Autorità per la regolazione dei
trasporti di cui all'art. 37, co. 6, lett. b),
d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge
n. 214/2011 da parte delle imprese di
autotrasporto merci in conto terzi
iscritte all'Albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'esercizio l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

Disposizione

Rifinanziamento del Fondo di garanzia
per la prima casa di cui all'art. 1, co.
48, lett. c), legge n. 147/2013 al fine di
1,
concedere la garanzia a prima richiesta
capoverper le rinegoziazioni e i finanziamenti
so co. 4
del mutuo riguardanti l'abitazione
principale del debitore per immobili
oggetto di procedura esecutiva

1

1

Co.

ONERI
2022

2023

40-ter

39-ter

37-bis

Art.

3

2

Co.

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
b legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 41 della
medesima legge

Riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
b legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 41 della
medesima legge

Modalità

COPERTURE

Riduzione del Fondo per esigenze
1,
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
capoverb legge n. 190/2014, come
so co.
rifinanziato dall'art. 41 della
10
medesima legge

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Note
2020

8.000

500

1.400

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

89

700.000

1.500.000

Incremento del Fondo per l'esonero dai
contributi previdenziali dovuti dai
lavoratori autonomi e dai professionisti,
destinato a finanziare l'esonero parziale
dal pagamento dei contributi previdenziali
dovuti 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 subito un calo del fatturato o dei
corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al
33 per cento rispetto al 2019, istituito
dall'art. 1, co. 20, legge n. 178/2020

1

1

2

3

2021

Istituzione nello stato di previsione del
Ministero del turismo di un Fondo
destinato alla concessione di contributi in
favore di soggetti esercenti attività di
impresa di vendita di beni e servizi, svolte
nei comuni ubicati all'interno di
comprensori sciistici

2020

10.540.000

Disposizione

1

Co.

Note

Riconoscimento di un contributo a fondo
perduto, non pignorabile, a favore dei
soggetti titolari di partita IVA che svolgono
attività di impresa, arte o professione o
producono reddito agrario, residenti o
da 1 a 9
stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali
l'ammontare medio mensile del fatturato e
dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore
di almeno il 30 per cento rispetto a quello
del 2019

Art.

ONERI
2022

2023

42

42

42

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Utilizzo delle minori spese derivanti
dall'art. 4 della medesima legge

Modalità

Riduzione del Fondo per esigenze
10, lett. d) b indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
legge n. 190/2014

Utilizzo delle risorse derivanti
dall'abrogazione dell'art. 1, co. da 381 a
384, legge n. 178/2020, che aveva
previsto un contributo a fondo perduto
10, lett. c) b a favore dei locatori di immobili ad uso
abitativo che riducano l'importo del
contratto di locazione per l'immobile
che costituisce abitazione principale del
locatario

10, lett. a) b

Co.

COPERTURE

Note
2020

50.000

2021

205.100

2022

35.000

2023

segue
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1

4

7

1

4

4

5

1

4

4

Co.

Art.

Note

Rimborso delle spese di notifica delle
cartelle di pagamento e delle
procedure esecutive
Mancata riscossione delle sanzioni per
omesso o tardivo versamento per
effetto della definizione agevolata
delle somme dovute a seguito del
controllo automatizzato delle
dichiarazioni relative al periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2017 e
2018

Annullamento automatico dei debiti di
importo residuo fino a 5.000 euro
comprensivo di capitale, interessi per
ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2010

*

*

*

Ulteriore proroga fino al 30 aprile 2021
della sospensione dei termini di
versamento derivanti da cartelle di
pagamento nonché dagli avvisi
esecutivi relativi alle entrate tributarie
ed extratributarie per la quota degli
Enti previdenziali, nonché delle
verifiche di cui all'art. 48-bis , d.P.R. n.
*
602/1973 e degli obblighi di
accantonamento derivanti dai
pignoramenti presso terzi effettuati
dall'agente della riscossione aventi ad
oggetto somme dovute a titolo di
stipendio, salario, altre indennità
relative al rapporto di lavoro o
impiego, nonché a titolo di pensione o
assegni di quiescenza
Ulteriore proroga dei carichi relativi
ad entrate tributarie ed extratributarie
affidati all'agente della riscossione
*
durante il periodo di sospensione
previsto dalla legge

Disposizione

ONERI
2020

205.000

150.000

51.400

205.100

128.000

2021

65.000

43.600

2022

32.900

2023

42

Art.

Co.

Modalità

COPERTURE

10, lett.
d Ricorso all'indebitamento
e)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Note
2020

2022

2023

37.375.820 107.740 156.830

2021

segue
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25.000

660.000

*

*

Assegnazione alla contabilità speciale n.
1778 intestata all'Agenzia delle entrate di
somme finalizzate a riconoscere alle
strutture ricettive nonché di
somministrazione e consumo di bevande
in locali pubblici e aperti al pubblico,
comprese le attività similari svolte da enti
del Terzo settore, un credito di imposta
pari al 100 per cento dell'eventuale
versamento del canone di abbonamento
alle radioaudizioni, ovvero, in alternativa,
finalizzate al trasferimento a favore di RAI
S.p.A. delle minori entrate derivanti
dall'esonero dal versamento del canone di
abbonamento

Erogazione dell'assegno ordinario da parte
dei Fondi alternativi di cui all'art. 27 del
d.lgs. n. 148/2015

Contribuzione figurativa per l'erogazione
dell'assegno ordinario da parte dei Fondi
alternativi di cui all'art. 27 del d.lgs. n.
148/2015

6

7

7

6

8

8

440.000

420.000

3

6

2021

Autorizzazione di spesa finalizzata alla
riduzione da parte di ARERA della spesa
sostenuta dalle utenze elettriche in bassa
tensione diverse da quelle per usi
domestici con riferimento alle voci della
bolletta identificate come "trasporto e
gestione del contatore" e "oneri generali di
sistema"

2020

Disposizione

Co.

Note

Art.

ONERI
2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue
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12

1

9

12

8

8

Co.

Art.

Note

Incremento del Fondo sociale per
l'occupazione e formazione di cui
all'art. 18, co. 1, lett. a), d.l. n.
185/2008, convertito dalla legge n.
2/2009

Contribuzione figurativa relativa alla
concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale per una
durata massima di 13 settimane nel
periodo compreso tra il 1° aprile e il 30
giugno 2021, per i trattamenti di
assegno ordinario e cassa integrazione
All
salariale in deroga per una durata
.3
massima di 28 settimane nel periodo
compreso tra il 1° aprile e il 31
dicembre 2021 e il trattamento di
integrazione salariale operai agricoli
(CISOA) per una durata massima di
120 giorni nel periodo compreso tra il
1° aprile e il 31 dicembre 2021

Concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale per una
durata massima di 13 settimane nel
periodo compreso tra il 1° aprile e il 30
giugno 2021, per i trattamenti di
assegno ordinario e cassa integrazione
salariale in deroga per una durata
All
massima di 28 settimane nel periodo
.3
compreso tra il 1° aprile e il 31
dicembre 2021 e il trattamento di
integrazione salariale operai agricoli
(CISOA) per una durata massima di
120 giorni nel periodo compreso tra il
1° aprile e il 31 dicembre 2021

Disposizione

ONERI
2020

400.000

1.002.700

1.208.900

2021

80.000

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)
Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue
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10

*

Riconoscimento di un'indennità una tantum
a favore dei lavoratori dipendenti del
settore del turismo e degli stabilimenti
termali, lavoratori dipendenti stagionali e
lavoratori in somministrazione
appartenenti a settori diversi dal turismo e
da 2 a 9 stabilimenti termali, lavoratori
intermittenti, lavoratori autonomi privi di
partita IVA, incaricati alle vendite a
domicilio, lavoratori iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dello spettacolo in
possesso di determinati requisiti previsti
dal medesimo articolo
21.600

876.000

*

1

10

2021

Riconoscimento di un'indennità una
tantum a favore dei lavoratori stagionali
del turismo, degli stabilimenti termali,
dello spettacolo e gli incaricati alle vendite
già beneficiari dell'indennità di cui agli
artt. 15 e 15-bis , d.l. n. 137/2020, convertito
dalla legge n. 176/2020

2020

186.700

3

9

Disposizione

Note

Incremento del Fondo di solidarietà per il
settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale, al fine di erogare prestazioni
integrative anche a favore delle aziende
del settore aereo che richiedano trattamenti
di integrazione salariale in deroga, avendo
già integralmente usufruito del trattamento
straordinario di cassa integrazione

Co.

Art.

ONERI
2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue
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10

10

9

Art.

Disposizione

Note

Incremento del Fondo di solidarietà
per il settore del trasporto aereo e del
sistema aeroportuale, al fine di
erogare prestazioni integrative anche a
favore delle aziende del settore aereo
3
che richiedano trattamenti di
integrazione salariale in deroga,
avendo già integralmente usufruito
del trattamento straordinario di cassa
integrazione
Riconoscimento di un'indennità una
tantum a favore dei lavoratori
stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali, dello spettacolo e
1
*
gli incaricati alle vendite già
beneficiari dell'indennità di cui agli
artt. 15 e 15-bis , d.l. n. 137/2020,
convertito dalla legge n. 176/2020
Riconoscimento di un'indennità una
tantum a favore dei lavoratori
dipendenti del settore del turismo e
degli stabilimenti termali, lavoratori
dipendenti stagionali e lavoratori in
somministrazione appartenenti a
settori diversi dal turismo e
da 2 a 9 stabilimenti termali, lavoratori
*
intermittenti, lavoratori autonomi
privi di partita IVA, incaricati alle
vendite a domicilio, lavoratori iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo in possesso di determinati
requisiti previsti dal medesimo
articolo

Co.

ONERI
2020

21.600

876.000

186.700

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue
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Co.

10

1

2

Art.

10

11

11

1.000.000

10.000

Incremento dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 12, d.l. n. 4/2019,
convertito dalla legge n. 26/2019, al
fine dell'applicazione della disciplina
transitoria che prevede la sospensione
dell'erogazione del beneficio del
Reddito di cittadinanza in luogo della
decadenza dallo stesso in caso di
superamento del requisito reddituale
in conseguenza della stipula di
contratti di lavoro a termine

2021

Incremento dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 12, d.l. n. 4/2019,
convertito dalla legge n. 26/2019,
diretto all'erogazione del beneficio del
Reddito di cittadinanza

2020

350.000

Note

Erogazione da parte della società
Sport e Salute S.p.A. di un'indennità
complessiva in favore dei lavoratori
impiegati con rapporto di
collaborazione presso il CONI, il CIP,
le federazioni sportive nazionali, le
discipline sportive associate, gli enti di
promozione sportiva, le società e
associazioni sportive dilettantistiche, i
quali hanno cessato, ridotto o sospeso
la loro attività a causa dell'emergenza
epidemiologica

Disposizione

ONERI
2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue
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1

1

14

4

Co.

13

12

Art.

Incremento del Fondo straordinario
per il sostegno degli enti del Terzo
settore di cui all'art. 13-quaterdecies ,
d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge
n. 176/2020

Incremento dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 82, co. 10, d.l. n.
34/2020, convertito dalla legge n.
77/2020, finalizzato all'erogazione del
Reddito di emergenza (Rem) per le
mensilità di marzo, aprile e maggio
2021 a favore dei nuclei familiari in
condizioni di necessità economica in
conseguenza dell'emergenza
epidemiologica in possesso di
determinati requisiti, nonché a favore
di soggetti in possesso di un ISEE in
corso di validità non superiore a
30.000 euro, indipendentemente dal
possesso dei requisiti richiesti dal
medesimo articolo e che abbiano
terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28
febbraio 2021 le prestazioni relative
Incremento del Fondo per il reddito di
ultima istanza di cui all'art. 44, d.l. n.
18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020 al fine del ristoro delle
anticipazioni supportate dagli enti di
previdenza obbligatoria per
l'erogazione per il mese di maggio
2020 dell'indennità a favore dei
professionisti iscritti

Disposizione

ONERI
2020

100.000

10.000

1.520.100

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

Note

2020

2021

2022

2023

segue
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4

1

1

1

16

16

18

Co.

15

Art.

83.000

38.000

61.231

Contribuzione figurativa relativa alla
disapplicazione per l'anno 2021 del
requisito delle 30 giornate di lavoro
effettivo prestate nei dodici mesi che
precedono l'inizio del periodo di
disoccupazione ai fini della
concessione della prestazione NASpI

Proroga fino al 31 dicembre 2021 degli
incarichi di collaborazione conferiti da
ANPAL Servizi S.p.A. nelle more del
completamento delle procedure di
selezione del personale per il
potenziamento dei centri per l'impiego

2021

Disapplicazione per l'anno 2021 del
requisito delle 30 giornate di lavoro
effettivo prestate nei dodici mesi che
precedono l'inizio del periodo di
disoccupazione ai fini della
concessione della prestazione NASpI

2020

103.100

Note

Incremento dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, co. 484, legge n.
178/2020, finalizzata alla sostituzione
del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche che
usufruisce delle agevolazioni previste
dall'art. 26, co. 2 e 2-bis , d.l. n.
18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020, che prevedono per i soggetti
fragili l'equiparazione del periodo di
assenza dal servizio al ricovero
ospedaliero o consentono lo
svolgimento del lavoro in modalità
agile

Disposizione

ONERI

4.000

8.000

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue
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20

20

19

Art.

Disposizione

Incremento del livello di finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato al fine di prevedere il
coinvolgimento nella campagna di
somministrazione dei vaccini anti SARSCoV-2 dei medici di medicina generale,
medici specialisti ambulatoriali
convenzionati interni, pediatri di libera
2, lett. c)
scelta, odontoiatri, medici di continuità
assistenziale, dell'emergenza sanitaria
territoriale e della medicina dei servizi,
biologi, infermieri pediatrici, esercenti la
professione sanitaria ostetrica, tecnici
sanitari di radiologia medica nonché gli
esercenti le professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione

1

Incremento del Fondo di cui all'art. 1, co.
447, legge n. 178/2020 da destinare
all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e
dei farmaci per la cura dei pazienti con
Covid-19

Proroga dell'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, con
esclusione dei premi e dei contributi dovuti
1, lett. a) all'INAIL, per la quota a carico dei datori
di lavoro per il mese di gennaio 2021 per le
azienda appartenenti alle filiere agricole,
della pesca e dell'acquacoltura

Co.

ONERI

Note
2

2020

345.000

2.800.000

301.000

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue
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9

2

1

3

21

22

22

Co.

20

Art.

Incremento del livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard finalizzato alla
proroga per 4 mesi delle misure che
consentono di individuare e rendere
disponibili all'uso strutture alberghiere
o altri immobili e strutture aventi
analoghe caratteristiche di idoneità,
per ospitarvi le persone in
sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario o in permanenza
domiciliare, laddove tali misure non
possano essere attuate presso il
Proroga fino al 31 dicembre 2021 della
durata della ferma dei medici e
infermieri militari arruolati nell'anno
2020 al fine di contrastare il
Proroga per 12 mesi degli incarichi
individuali a tempo determinato
conferiti dal Ministero della difesa a
15 unità di personale di livello non
dirigenziale appartenente all'Area III,
posizione economiche F1, profilo
professionale di funzionario tecnico
per la biologia, la chimica e la fisica

Incremento del Fondo di cui all'art. 43,
co. 3, d.l. n. 112/2008, convertito dalla
legge n. 133/2008 finalizzato al
finanziamento delle agevolazioni
finanziarie a sostegno degli
investimenti privati effettuati al fine di
favorire il potenziamento della ricerca
e la riconversione industriale del
settore biofarmaceutico verso la
produzione di nuovi farmaci e vaccini
per fronteggiare le patologie infettive
emergenti, oltre a quelle più diffuse

Disposizione

ONERI
2020

231

11.978

51.600

200.000

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

Note

2020

2021

2022

2023

segue
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Corte dei conti

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

1

2

1

1

23

24

25

1

23

23

Co.

Art.

Istituzione nello stato di previsione
del Ministero dell'interno di un Fondo
per il ristoro parziale dei Comuni a
fronte delle minori entrare derivanti
dalla mancata riscossione dell'imposta
di soggiorno o del contributo di
sbarco, in conseguenza delle misure di
contenimento del Covid-19

Incremento del Fondo per l'esercizio
delle funzioni fondamentali degli enti
locali di cui all'art. 106, d.l. n. 34/2020,
convertito dalla legge n. 77/2020 in
favore dei Comuni
Incremento del Fondo per l'esercizio
delle funzioni fondamentali degli Enti
locali di cui all'art. 106, d.l. n. 34/2020,
convertito dalla legge n. 77/2020 in
favore delle Province e Città
metropolitane
Incremento del Fondo per l'esercizio
delle funzioni delle Regioni e Province
autonome di cui all'art. 111, d.l. n.
34/2020, convertito dalla legge n.
77/2020 in favore delle Regioni a
statuto speciale e Province autonome
di Trento e Bolzano
Istituzione nello stato di previsione
del MEF di un Fondo quale concorso a
titolo definitivo al rimborso delle
spese sostenute dalle Regioni e
Province autonome nell'anno 2020 per
l'acquisto di dispositivi di protezione
individuale e altri beni sanitari

Disposizione

ONERI
2020

250.000

1.000.000

260.000

100.000

900.000

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

Note

2020

2021

2022

2023

segue
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1

29

30

1

26

Istituzione nello stato di previsione
del MEF di un Fondo da ripartire tra
le Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano da destinare al
sostegno delle categorie economiche
particolarmente colpite dall'emergenza
da Covid-19
Incremento del Fondo di cui all'art.
200, d.l. n. 34/2020, convertito dalla
legge n. 77/2020, destinato a
compensare la riduzione dei ricavi
tariffari relativi ai passeggeri subita in
via prioritaria nel periodo dal 23
febbraio al 31 dicembre 2020 e per la
parte restante fino al termine
dell'applicazione delle limitazioni
relative alla capienza massima dei
messi adibiti ai servizi di trasporto
pubblico rispetto alla media dei ricavi
registrati nello stesso periodo nel

Disposizione

Incremento del Fondo diretto al
ristoro ai Comuni delle minori entrate
derivanti dalla proroga fino al 31
dicembre 2021 dell'esonero dal
1, lett. versamento del canone patrimoniale di
c)
concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria e del canone
di concessione per l'occupazione delle
aree e degli spazi appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile

Co.

Art.

ONERI
2020

82.500

800.000

200.000

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note

Note

2020

2021

2022

2023

segue
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6

1

34

1

31

31

Co.

Art.

100.000

150.000

2021

Istituzione nello stato di previsione
del MEF del Fondo per l'inclusione
delle persone con disabilità al fine di
dare attuazione alle politiche per
l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno
a favore delle persone con disabilità

2020

150.000

Note

Incremento del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e gli interventi
perequativi di cui all'art. 1, legge n.
440/1997, al fine di supportare le
istituzioni scolastiche ed educative
statali nella gestione della situazione
emergenziale e nello sviluppo di
attività volte a potenziare l'offerta
formativa extracurricolare, il recupero
delle competenze di base, il
consolidamento di discipline, la
promozione di attività per il recupero
della socialità, della proattività, della
vita di gruppo degli studenti

Incremento del Fondo per il
funzionamento delle istituzioni
scolastiche ed educative di cui all'art.
1, co. 601, legge n. 296/2006, destinato
all'acquisto di dispositivi di protezione
e materiali per l'igiene individuale,
dell'aria e degli ambienti, specifici
servizi professionali per il supporto e
l'assistenza psicologica e pedagogica
da rivolgere agli studenti e al
personale scolastico, servizi medicosanitari volti al supporto nella gestione
dell'emergenza epidemiologica,
dispositivi e materiali destinati al
potenziamento delle attività di
inclusione degli studenti con disabilità,
disturbi specifici di apprendimento e
altri bisogni educativi speciali

Disposizione

ONERI
2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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3

1

1

1

35

35

35

Co.

34

Art.

Indennità di ordine pubblico per i
servizi svolti in sede e fuori sede dagli
appartenenti al Corpo della Polizia di
Stato per il periodo dal 1° febbraio al
30 aprile 2021 ai fini della
prosecuzione del dispositivo di
pubblica sicurezza preordinato al
contenimento del contagio da Covid19 nonché dello svolgimento degli
ulteriori compiti connessi
all'emergenza epidemiologica
Servizi di mensa e ristorazione per i
servizi di ordine pubblico fuori sede a
favore degli appartenenti al Corpo
della Polizia di Stato per il periodo dal
1° febbraio al 30 aprile 2021 ai fini
della prosecuzione del dispositivo di
pubblica sicurezza preordinato al
contenimento del contagio da Covid19 nonché dello svolgimento degli
ulteriori compiti connessi
all'emergenza epidemiologica
*

*

2.937

10.316

6.531

*

2021

Prestazioni di lavoro straordinario per
il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile
2021 rese da 11.000 unità appartenenti
al Corpo della Polizia di Stato ai fini
della prosecuzione del dispositivo di
pubblica sicurezza preordinato al
contenimento del contagio da Covid19 nonché dello svolgimento degli
ulteriori compiti connessi
all'emergenza epidemiologica

2020

20.000

Note

Incremento del Fondo per la
concessione di un buono viaggio a
favore delle persone fisicamente
impedite o comunque con mobilità
ridotta, con patologie accertate,
ovvero appartenenti a nuclei familiari
più esposti agli effetti economici
derivanti dall'emergenza
epidemiologica da Covid-19

Disposizione

ONERI
2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

1

1

35

1

35

35

Co.

Art.

*

*

Indennità di ordine pubblico per i
servizi svolti in sede e fuori sede dagli
appartenenti all'Arma dei Carabinieri
per il periodo dal 1° febbraio al 30
aprile 2021 ai fini della prosecuzione
del dispositivo di pubblica sicurezza
preordinato al contenimento del
contagio da Covid-19 nonché dello
svolgimento degli ulteriori compiti
connessi all'emergenza epidemiologica

Spese di alloggiamento per servizi di
ordine pubblico fuori sede a favore
degli appartenenti al Corpo della
Polizia di Stato per il periodo dal 1°
febbraio al 30 aprile 2021 ai fini della
prosecuzione del dispositivo di
pubblica sicurezza preordinato al
contenimento del contagio da Covid19 nonché dello svolgimento degli
ulteriori compiti connessi
all'emergenza epidemiologica

Prestazioni di lavoro straordinario per
il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile
2021 rese da 24.000 unità appartenenti
all'Arma dei Carabinieri ai fini della
prosecuzione del dispositivo di
pubblica sicurezza preordinato al
contenimento del contagio da Covid19 nonché dello svolgimento degli
ulteriori compiti connessi
all'emergenza epidemiologica

*

Disposizione

ONERI

Note
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2020

30.697

14.249

2.937

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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105

1

1

1

35

35

Co.

35

Art.

*

*

*

Disposizione

Servizi di mensa e ristorazione per i
servizi di ordine pubblico fuori sede a
favore degli appartenenti all'Arma dei
Carabinieri per il periodo dal 1°
febbraio al 30 aprile 2021 ai fini della
prosecuzione del dispositivo di
pubblica sicurezza preordinato al
contenimento del contagio da Covid19 nonché dello svolgimento degli
ulteriori compiti connessi
all'emergenza epidemiologica

Spese di alloggiamento per servizi di
ordine pubblico fuori sede a favore
degli appartenenti all'Arma dei
Carabinieri per il periodo dal 1°
febbraio al 30 aprile 2021 ai fini della
prosecuzione del dispositivo di
pubblica sicurezza preordinato al
contenimento del contagio da Covid19 nonché dello svolgimento degli
ulteriori compiti connessi
all'emergenza epidemiologica

Prestazioni di lavoro straordinario per
il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile
2021 rese da 5.000 unità appartenenti
al Corpo della Guardia di Finanza ai
fini della prosecuzione del dispositivo
di pubblica sicurezza preordinato al
contenimento del contagio da Covid19 nonché dello svolgimento degli
ulteriori compiti connessi
all'emergenza epidemiologica

ONERI

Note
2020

2.969

4.806

3.845

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

1

1

35

1

35

35

Co.

Art.

*

*

Spese di alloggiamento per servizi di
ordine pubblico fuori sede a favore degli
appartenenti all'Arma dei Carabinieri per il
periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 ai
fini della prosecuzione del dispositivo di
pubblica sicurezza preordinato al
contenimento del contagio da Covid-19
nonché dello svolgimento degli ulteriori
compiti connessi all'emergenza
epidemiologica

Indennità di ordine pubblico per i servizi
svolti in sede e fuori sede dagli
appartenenti all'Arma dei Carabinieri per il
periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 ai
fini della prosecuzione del dispositivo di
pubblica sicurezza preordinato al
contenimento del contagio da Covid-19
nonché dello svolgimento degli ulteriori
compiti connessi all'emergenza
epidemiologica

Servizi di mensa e ristorazione per i servizi
di ordine pubblico fuori sede a favore degli
appartenenti all'Arma dei Carabinieri per il
periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 ai
fini della prosecuzione del dispositivo di
pubblica sicurezza preordinato al
contenimento del contagio da Covid-19
nonché dello svolgimento degli ulteriori
compiti connessi all'emergenza
epidemiologica

*

Disposizione

ONERI

Note
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2020

1.335

1.335

3.639

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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2

2

2

2

2

2

35

35

35

35

35

35

2

2

35

35

1

Co.

35

Art.

Indennità di ordine pubblico per i
servizi svolti in sede dal personale
delle Polizie locali per il periodo dal 1°
febbraio al 30 aprile 2021 ai fini della
prosecuzione del dispositivo di
pubblica sicurezza preordinato al
contenimento del contagio da Covid19 nonché dello svolgimento degli
ulteriori compiti connessi
all'emergenza epidemiologica
Spese di pulizia, sanificazione e
disinfezione degli uffici e degli
ambienti in uso al Corpo della Polizia
di Stato
Spese per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale per gli
appartenenti al Corpo della Polizia di
Stato
Spese per l'acquisto di gel antisepsi per
le mani, tamponi molecolari e test
antigenici rapidi per gli appartenenti al
Corpo della Polizia di Stato
Spese di pulizia, sanificazione e
disinfezione degli uffici e degli
ambienti in uso all'Arma dei
Carabinieri
Spese per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale per gli
appartenenti all'Arma dei Carabinieri
Spese per l'acquisto di gel antisepsi per
le mani, tamponi molecolari e test
antigenici rapidi per gli appartenenti
all'Arma dei Carabinieri
Spese di sanificazione e disinfezione
straordinaria dei mezzi e autoveicoli
in uso all'Arma dei Carabinieri
Spese di pulizia, sanificazione e
disinfezione degli uffici e degli
ambienti in uso al Corpo della Guardia
di Finanza

Disposizione

ONERI

Note
*

*

*

*

*

*

*

*

*

2020

1.750

400

1.655

4.400

4.500

1.655

3.600

4.500

6.469

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

*

*

*

*

*

Disposizione

Spese per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale per gli appartenenti
al Corpo della Guardia di Finanza

Spese per l'acquisto di gel antisepsi per le
mani, tamponi molecolari e test antigenici
rapidi per gli appartenenti al Corpo della
Guardia di Finanza

Spese di sanificazione e disinfezione
straordinaria dei mezzi e autoveicoli in uso
al Corpo della Guardia di Finanza

Prestazioni di lavoro straordinario per il
periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021
rese dagli appartenenti al Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco al fine di assicurare la
piena funzionalità del dispositivo di
soccorso in relazione all'emergenza
epidemiologica e garantire l'attività di
soccorso pubblico e scorta tecnica in caso
di trasferimento in condizioni di alto
biocontenimento

Prestazioni di lavoro straordinario per il
periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021
rese dal personale appartenente al Corpo
della Polizia penitenziaria al fine di
garantire il rispetto dell'ordine e della
sicurezza in ambito carcerario e far fronte
al protrarsi della diffusione del Covid-19

Prestazioni di lavoro straordinario per il
periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021
rese dai dirigenti appartenenti alla carriera
dirigenziale penitenziaria nonché dei
direttori degli istituti penali per minorenni
al fine di garantire il rispetto dell'ordine e
della sicurezza in ambito carcerario e far
fronte al protrarsi della diffusione del
Covid-19

Co.

2

2

2

3

4

4

Art.

35

35

35

35

35

35

ONERI

Note

108

Corte dei conti
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2020

700

648

2.992

5.764

500

1.300

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

109

4

5

5

5

5

35

35

35

35

4

35

35

Co.

Art.

38

302

400

750

300

2021

Spese di sanificazione e disinfezione
straordinaria delle unità navali e dei
veicoli impiegati per lo svolgimento
dei compiti di istituto connessi
*
all'emergenza epidemiologica da parte
degli appartenenti al Corpo delle
Capitanerie di Porto - Guardia costiera

2020

1.001

*

*

*

*

Note
*

Spese di pulizia, sanificazione e
disinfezione degli ambienti lavorativi
in uso all'amministrazione
penitenziaria
Spese per l'acquisto di dispositivi di
protezione e prevenzione per gli
appartenenti al Corpo della Polizia
penitenziaria
Prestazioni di lavoro straordinario per
il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile
2021 rese dal personale del Corpo
delle Capitanerie di Porto-Guardia
costiera relative al periodo di
quarantena fiduciaria prima dell'inizio
di una missione navale
Prestazioni di lavoro straordinario per
il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile
2021 rese dal personale del Corpo
delle Capitanerie di Porto-Guardia
costiera relative al periodo di
quarantena fiduciaria nei casi di
contatto ravvicinato in occasione di
salvataggio di persone pericolanti in
mare o di evacuazione medica di
malati a bordo di navi
Spese di pulizia, sanificazione e
disinfezione degli uffici e degli
ambienti aperti al pubblico per lo
svolgimento dei servizi essenziali su
tutto il territorio da parte degli
appartenenti al Corpo delle
Capitanerie di Porto-Guardia costiera

Disposizione

ONERI
2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

7

7

7

35

35

35

6

35

6

5

35

35

Co.

Art.

*

*

*

*

*

*

Disposizione

Spese per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale e materiale
igienico-sanitario per gli appartenenti
al Corpo delle Capitanerie di PortoGuardia costiera

Prestazioni di lavoro straordinario e
del compenso forfetario di impiego
per il periodo dal 1° febbraio al 30
aprile 2021 rese dal personale
costantemente impiegato nelle sale
operative delle Forze armate,
indispensabile ad assicurare lo
svolgimento delle molteplici attività

Prestazioni di lavoro straordinario e
del compenso forfetario di impiego
per il periodo dal 1° febbraio al 30
aprile 2021 rese dal personale militare
medico, paramedico e di supporto,
indispensabile ad assicurare lo
svolgimento delle molteplici attività
necessarie a contrastare la diffusione
del Covid-19

Acquisizione di materiali specifici per
il funzionamento dei laboratori di
diagnostica molecolare e sorveglianza
per le malattie diffusive da Covid-19,
per l'ulteriore potenziamento dei
servizi sanitari militari

Spese per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale e materiale
igienico-sanitario, per l'ulteriore
potenziamento dei servizi sanitari
militari

Spese di pulizia, sanificazione e
disinfezione degli ambienti lavorativi,
per l'ulteriore potenziamento dei
servizi sanitari militari

ONERI

Note
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2020

406

300

500

3.500

1.000

6.083

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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111

200.000

120.000

80.000

Incremento del Fondo per le emergenze
delle imprese e delle istituzioni culturali
di cui all'art. 183, co. 2, d.l. n. 34/2020,
convertito dalla legge n. 77/2020,
destinato al sostegno delle librerie,
dell'intera filiera dell'editoria, compresi le
imprese e i lavoratori della filiera di
produzione del libro, nonché dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura

Incremento dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 183, co. 3, d.l. n. 34/2020,
convertito dalla legge n. 77/2020, diretta
ad assicurare il funzionamento dei musei
e dei luoghi della cultura statali tenuto
conto delle mancate entrate da vendita di
biglietti di ingresso conseguenti alle
misure di contenimento del Covid-19

1

3

4

36

36

36

2021

Incremento del Fondo di parte corrente per
le emergenze nei settori dello spettacolo e
del cinema e audiovisivo, di cui all'art. 89,
d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020 diretto al sostegno degli operatori
colpiti dalle misure adottate per
l'emergenza Covid-19

2020

7.165

Disposizione

35

Co.

Note

Ulteriore proroga dal 1° gennaio al 30
aprile 2021 dell'incremento delle 753 unità
di personale delle Forze armate
8, lett. b)
nell'ambito del dispositivo "Strade sicure"
previste dall'art. 22, d.l. n. 34/2020,
convertito dalla legge n. 77/2020

Art.

ONERI
2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue
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150.000

100.000

150.000

Istituzione nello stato di previsione del
Ministero del turismo di un fondo
destinato al ristoro delle perdite derivanti
dall'annullamento, dal rinvio o dal
ridimensionamento di fiere e congressi in
seguito all'emergenza epidemiologica da
Covid-19

Incremento del Fondo per lo sviluppo e il
sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura di cui all'art. 1, co. 128,
legge n. 178/2020

3

1

38

39

200.000

2021

1

1

37

2020

38

Istituzione nello stato di previsione del
MISE di un Fondo diretto al sostegno delle
grandi imprese che si trovano in situazioni
di temporanea difficoltà finanziaria in
relazione alla crisi economica connessa
all'emergenza epidemiologica mediante la
concessione di finanziamenti da restituire,
a condizione che si possa presumere il
rimborso integrale dell'esposizione alla
scadenza

Note

Incremento del Fondo per la promozione
integrata di cui all'art. 72, d.l. n. 18/2020,
convertito dalla legge n. 27/2020, per la
concessione di contributi a fondo perduto
commisurati ai costi fissi sostenuti a favore
di enti fieristici italiani, costituiti in forma
di società di capitali nonché delle imprese
aventi come attività prevalente
l'organizzazione di eventi fieristici di
rilievo internazionale

Disposizione

Co.

Art.

ONERI
2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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3

1

3

40

41

42

20.860

Interessi passivi sui titoli del debito
pubblico derivanti dagli effetti del ricorso
all'indebitamento di cui al co. 1 del
medesimo articolo

700.000

550.000

4

Incremento del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n.
190/2014

Incremento del Fondo per le emergenze
nazionali, di cui all'art. 44, d.lgs. n. 1/2018

850.000

40

2021

Autorizzazione di spesa da trasferire sulla
contabilità speciale intestata al
Commissario straordinario per l'attuazione
e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell'emergenza
1, lett. b)
3
epidemiologica Covid-19, di cui all'art. 122,
d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020, per effettive e motivate esigenze
di spesa connesse all'emergenza
pandemica

2020

388.648

Disposizione

40

Co.

Note

Autorizzazione di spesa da trasferire sulla
contabilità speciale intestata al
Commissario straordinario per l'attuazione
e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica Covid-19, di cui all'art. 122,
1, lett. a)
d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020, per specifiche iniziative
funzionali al consolidamento del piano
strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2

Art.

ONERI

112.240

2022

158.930

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue
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42

42

Art.

39.920.594
42.663.828

TOTALE NETTO

TOTALE

50.000

1
2
3
4

2021

Incremento del Fondo per la
sostenibilità del pagamento degli
affitti di unità immobiliari residenziali
di cui all'art. 9-quater , d.l. n. 137/2020,
convertito dalla legge n. 176/2020

2020

4.000.000

Note

Incremento degli stanziamenti iscritti
sul cap. 4339 dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali concernente le somme
da trasferire all'INPS a titolo di
anticipazioni di bilancio sul fabbisogno
finanziario delle gestioni previdenziali

Disposizione

485.186

335.186

2022

192.830

192.830

2023

Art.

Co.

TOTALE

TOTALE NETTO

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE
2020

2022

2023

42.664.670 486.036 193.505

39.921.436 336.036 193.505

2021

segue

Una quota del Fondo, non inferiore a 20 mln di euro, è destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti
Una quota pari a 2.100 mln di euro è destinata all'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2; una quota pari a 700 mln è destinata all'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19
Una quota pari a 20 mln di euro è destinata al funzionamento della struttura di supporto del Commissario straordinario
Una quota pari a 19 mln di euro è destinata al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile

* Fonte: relazione tecnica

7

4

Co.

ONERI

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Note

Corte dei conti
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115

Co.

Disposizione

0

0

0

Diaria giornaliera per il dirigente
militare italiano inviato dall'Italia a
Ouagadougou per 3 giorni, al fine di
2
par.
elaborare e definire le misure di
*
dell'Accordo 1
attuazione dell'Accordo di
cooperazione nel settore della difesa tra
i governi italiano e del Burkina Faso

Diaria giornaliera per il tenente
colonnello maggiore italiano inviato
dall'Italia a Ouagadougou per 3 giorni,
2
par.
al fine di elaborare e definire le misure *
dell'Accordo 1
di attuazione dell'Accordo di
cooperazione nel settore della difesa tra
i governi italiano e del Burkina Faso

0

0

0

3

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

2020 2021 2022 2023

*

Spese di missione previste per l'invio a
Buenos Aires di due unità di ruolo
direttivo della Polizia di Stato o
equiparato alle Forze di polizia ad
ordinamento militare nella qualità di
2
par.
esperti e/o addestratori per
dell'Accordo 1
l'organizzazione di corsi e attività
addestrative, per tre servizi annui in
attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e
argentino in materia di sicurezza

Art.

ONERI

Note

1

Co.

Accantonamento parte corrente a Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

Modalità

COPERTURE

6

6

2020 2021 2022 2023

Legge 29 aprile 2021, n. 72 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019

SCHEDA N. 8

Note

116

Corte dei conti
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* Fonte: relazione tecnica

6

6

5

2020 2021 2022 2023

TOTALE

Disposizione

5

Co.

Note

Spese di viaggio per due rappresentanti
italiani (1 dirigente militare e 1 tenente
colonnello maggiore) inviati dall'Italia a
2
par. Ouagadougou per 3 giorni, al fine di
*
dell'Accordo 1 elaborare e definire le misure di
attuazione dell'Accordo di
cooperazione nel settore della difesa tra
i governi italiano e del Burkina Faso

Art.

ONERI
Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

TOTALE

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

6

6

2020 2021 2022 2023

segue

Corte dei conti
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117

1

1

1

3

Spese di missione previste per l'invio
a Buenos Aires di due unità di ruolo
direttivo della Polizia di Stato o
equiparato alle Forze di polizia ad
ordinamento militare nella qulità di
esperti e/o addestratori per
*
l'organizzazione di corsi e attività
addestrative, per tre servizi annui in
attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e
argentino in materia di sicurezza
Esperimenti di un concorso di idee
avente ad oggetto l'elaborazione di
proposte ideative e di progetti di
fattibilità tecnica ed economica
relativi alla realizzazione e gestione
di punti di attracco fuori dalle
acque protette della laguna di
Venezia utilizzabili dalle navi
adibite al trasporto passeggeri di
stazza lorda superiore a 40.000
tonnellate e dalle navi
portacontenitori adibite a trasporti
transoceanici
TOTALE NETTO
TOTALE

Disposizione

* Fonte: relazione tecnica

Co.

Art.

ONERI

Note
2020

2.200
15.624

2.200

13.424

2021

2022 2023

3

1

Art.

2

2

Co.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

TOTALE NETTO
TOTALE

2.200
15.624

2.200

Accantonamento parte capitale a Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

2021

13.424

2020

((A valere sulle risorse disponibili a
legislazione vigente, stanziate sul
d
cap. 1960 dello stato di previsione
del MIT))

Modalità

COPERTURE
2022 2023

Legge 17 maggio 2021, n. 75 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e
per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

SCHEDA N. 9

Note

Corte dei conti

10-bis

8

Art.

1

2

Co.

Estensione alle figure dei direttori
scientifici degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS)
delle disposizioni relativi ai
trattamenti di quiescenza e di
previdenza di cui all'art. 3-bis, d.lgs.
n. 502/1992

Spese di missione previste per l'invio a
Buenos Aires di due unità di ruolo
direttivo della Polizia di Stato o
equiparato alle Forze di polizia ad
ordinamento militare nella qualità di
esperti e/o addestratori per
l'organizzazione di corsi e attività
addestrative, per tre servizi annui in
attuazione dell'Accordo di cooperazione
tra i governi italiano e argentino in
materia di sicurezza

Disposizione

ONERI

Note

#####

2020 2021

61

2022

8

Art.

263 10-bis

2023

2

3

Co.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Riduzione della precedente
autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1, co. 1, lett. a), d.l. n.
81/2004, convertito dalla legge
b n. 138/2004, che ha previsto
l'istituzione del Centro
nazionale per la prevenzione e
il controllo delle malattie con
analisi e gestione dei rischi

((A valere sulle risorse del Fondo
sociale per l'occupazione e
formazione di cui all'art. 18, co.
b
1, lett. a), d.l. n. 185/2008,
convertito dalla legge n.
2/2009))

Modalità

COPERTURE

10.000

2020 2021

61

2022

263

2023

Legge 28 maggio 2021, n. 76 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

SCHEDA N. 10

Note

118

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

Corte dei conti
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119

Co.

1

1

Art.

10quater

11

Note

Affitto dei locali in diverse città al fine
di consentire lo svolgimento della
prova scritta del concorso per
magistrato ordinario, garantendo
*
contemporaneamente il diritto di
partecipazione al concorso e il diritto
all'incolumità dei candidati

Acquisto dei servizi di sviluppo del
software necessari per
l'implementazione della piattaforma
tecnologica a supporto della raccolta
delle domande di partecipazione e di
valutazione, mediante inserimento di
criteri di valutazione differenziati in
base alla Regione scelta dal candidato,
ai fini della predisposizione di un
elenco nazionale dei soggetti idonei
alla nomina di direttore generali delle
aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale

Disposizione

ONERI

1.750

75

2020 2021

2022

2023

11

10quater

Art.

8

2

Co.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Accantonamento parte
capitale - Ministero della salute

Accantonamento parte
a corrente - Ministero della
giustizia

a

Modalità

COPERTURE

Note

4.130

75

2020 2021

2022

2023

segue

*

*

Spese di facchinaggio al fine di
consentire lo svolgimento della prova
scritta del concorso per magistrato
ordinario, garantendo
contemporaneamente il diritto di
partecipazione al concorso e il diritto
all'incolumità dei candidati

Spese per la schermatura elettronica
al fine di consentire lo svolgimento
della prova scritta del concorso per
magistrato ordinario, garantendo
contemporaneamente il diritto di
partecipazione al concorso e il diritto
all'incolumità dei candidati

1

1

11

11

1

*

11

Spese di cancelleria, carta e stampati
al fine di consentire lo svolgimento
della prova scritta del concorso per
magistrato ordinario, garantendo
contemporaneamente il diritto di
partecipazione al concorso e il diritto
all'incolumità dei candidati

Co.

Disposizione

Art.

ONERI

Note

120

Corte dei conti

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
90

249

91

2020 2021

2022

2023

Art.

Co.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020 2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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121

1

1

1

11

11

Co.

11

Art.

Note
*

*

*

Disposizione

Spese per acquisto di dispositivi di
protezione individuale al fine di
consentire lo svolgimento della prova
scritta del concorso per magistrato
ordinario, garantendo
contemporaneamente il diritto di
partecipazione al concorso e il diritto
all'incolumità dei candidati

Spese di pulizia, allestimento e
sanificazione dei locali al fine di
consentire lo svolgimento della prova
scritta del concorso per magistrato
ordinario, garantendo
contemporaneamente il diritto di
partecipazione al concorso e il diritto
all'incolumità dei candidati

Costi di personale appartenente alla
Commissione giudicatrice, al fine di
consentire lo svolgimento della prova
scritta del concorso per magistrato
ordinario, garantendo
contemporaneamente il diritto di
partecipazione al concorso e il diritto
all'incolumità dei candidati

ONERI

400

180

30

2020 2021

2022

2023

Art.

Co.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020 2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

1

1

11

1

11

11

Co.

Art.

*

*

*

Disposizione

Costi di personale appartenente
Comitato di vigilanza al fine di
consentire lo svolgimento della prova
scritta del concorso per magistrato
ordinario, garantendo
contemporaneamente il diritto di
partecipazione al concorso e il diritto
all'incolumità dei candidati

Costi di personale appartenente alla
vigilanza amministrativa al fine di
consentire lo svolgimento della prova
scritta del concorso per magistrato
ordinario, garantendo
contemporaneamente il diritto di
partecipazione al concorso e il diritto
all'incolumità dei candidati

Costi di personale appartenente alla
vigilanza di sicurezza al fine di
consentire lo svolgimento della prova
scritta del concorso per magistrato
ordinario, garantendo
contemporaneamente il diritto di
partecipazione al concorso e il diritto
all'incolumità dei candidati

ONERI

Note

122

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
148

292

900

2020 2021

2022

2023

Art.

Co.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020 2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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123

*

*

Investimenti necessari per il
ricollocamento abitativo delle persone
residenti nelle aree ove insistono le
11
baraccopoli della città di Messina al
fine di attuare la riqualificazione
urbana e ambientale di tali aree

Costi per demolizione, rimozione,
smaltimento e conferimento in
discarica dei materiali di risulta,
11 risanamento, bonifica e
riqualificazione urbana e ambientale
delle aree ove insistono le baraccopoli
della città di Messina

Costi per il personale e il
funzionamento della struttura di
supporto del Commissario
11 straordinario competente della
riqualificazione urbana e ambientale
delle aree ove insistono le baraccopoli
della città di Messina

11-ter

11-ter

11-ter

* Fonte: relazione tecnica

TOTALE NETTO
TOTALE

*

Co.

Note

Art.

Disposizione

ONERI
2022

2023

150

11-ter

Art.

150 11-ter

79.305 20.211 5.413
89.305 20.211 5.413

100

35.000 10.000 5.000

40.000 10.000

2020 2021

11

11

Co.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

TOTALE NETTO
TOTALE

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
b
all'art. 1, co. 200, legge n.
190/2014

Riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione b programmazione 2021-2027,
di cui all'art. 1, co. 177, legge
n. 178/2020

Modalità

COPERTURE

Note

2022

2023

150

150

79.305 20.211 5.413
89.305 20.211 5.413

100

75.000 20.000 5.000

2020 2021

segue

Corte dei conti

-

-

-

19 del
Trattato di
cui all'art. 1,
lett. a)

19 del
Trattato di
cui all'art. 1,
lett. a)

-

Co.

17 del
Trattato di
cui all'art. 1,
lett. a)

10 del
Trattato di
cui all'art. 1,
lett. a)

Art.

*

*

Spese di viaggio relative a 2
accompagnatori per ciascun estradando
per 2 missioni annue, in attuazione del
Trattato di estradizione tra i governi
italiano e dominicano
*

Spese di viaggio relative al trasferimento
di 2 soggetti estradandi, in attuazione del
*
Trattato di estradizione tra i governi
italiano e dominicano

Spese di missione previste per l'invio a
Buenos Aires di due unità di ruolo
direttivo della Polizia di Stato o
equiparato alle Forze di polizia ad
ordinamento militare nella qualità di
esperti e/o addestratori per
l'organizzazione di corsi e attività
addestrative, per tre servizi annui in
attuazione dell'Accordo di cooperazione
tra i governi italiano e argentino in
materia di sicurezza
Spese relative al trasferimento di cose
sequestrate all'estradando da effettuare
mediante il servizio navale, in attuazione
del Trattato di estradizione tra i governi
italiano e dominicano

Disposizione

ONERI

Note
13

1

10

4

13

1

10

4

13

1

10

4

13

1

10

4

2020 2021 2022 2023

3

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

1

Co.

Accantonamento parte corrente a Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

Modalità

COPERTURE

126

126

126

126

2020 2021 2022 2023

SCHEDA N. 11
Legge 18 maggio 2021, n. 78 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto
a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il
13 febbraio 2019

Note

124

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

Corte dei conti

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

125

Co.

-

-

-

-

Art.

19 del
Trattato di
cui all'art. 1,
lett. a)

19 del
Trattato di
cui all'art. 1,
lett. a)

6 del
Trattato di
cui all'art. 1,
lett. b)

12 del
Trattato di
cui all'art. 1,
lett. b)

Spese di missione da liquidare a 2
accompagnatori per ciascun estradando
per 2 missioni annue per 6 giorni di
missione, in attuazione del Trattato di
estradizione tra i governi italiano e
dominicano
Spese di soggiorno da liquidare a 2
accompagnatori per ciascun estradando
per 2 missioni annue per 6 giorni di
missione, in attuazione del Trattato di
estradizione tra i governi italiano e
dominicano
Spese per la traduzione di atti e
documenti, in attuazione del Trattato tra
i Governi italiano e dominicano in
materia di assistenza giudiziaria in
materia penale
Spese per comparizione delle persone
tramite videoconferenze, in attuazione
del Trattato tra i Governi italiano e
dominicano in materia di assistenza
giudiziaria in materia penale

Disposizione

ONERI

Note
*

*

*

*

10

4

3

2

10

4

3

2

10

4

3

2

10

4

3

2

2020 2021 2022 2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020 2021 2022 2023

segue

126

Corte dei conti
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-

-

-

15 e 21 del
Trattato di
cui all'art. 1,
lett. b)

15 e 21 del
Trattato di
cui all'art. 1,
lett. b)

15 e 21 del
Trattato di
cui all'art. 1,
lett. b)

-

-

12 del
Trattato di
cui all'art. 1,
lett. b)

15 e 21 del
Trattato di
cui all'art. 1,
lett. b)

Co.

Art.

Spese per compensi di periti comprensivi
di onorari e indennità, in attuazione del
Trattato tra i Governi italiano e
dominicano in materia di assistenza
giudiziaria in materia penale

Spese per l'assistenza di un interprete nel
caso di audizione tramite
videoconferenze, in attuazione del
Trattato tra i Governi italiano e
dominicano in materia di assistenza
giudiziaria in materia penale
Spese di viaggio per la comparizione di
testimoni e periti, in attuazione del
Trattato tra i Governi italiano e
dominicano in materia di assistenza
giudiziaria in materia penale
Spese di pernottamento per la
comparizione di testimoni e periti, in
attuazione del Trattato tra i Governi
italiano e dominicano in materia di
assistenza giudiziaria in materia penale
Spese di vitto per la comparizione di
testimoni e periti, in attuazione del
Trattato tra i Governi italiano e
dominicano in materia di assistenza
giudiziaria in materia penale

Disposizione

ONERI

Note
*

*

*

*

*

3

1

1

2

1

3

1

1

2

1

3

1

1

2

1

3

1

1

2

1

2020 2021 2022 2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020 2021 2022 2023

segue

Co.

-

-

-

Art.

17 del Trattato
di cui all'art.
1, lett. b)

17 del Trattato
di cui all'art.
1, lett. b)

17 del Trattato
di cui all'art.
1, lett. b)

2

27

3

*

Spese di viaggio relative al trasferimento
temporaneo di persone detenute per rendere
dichiarazioni in qualità di teste, vittima o di
correo, in attuazione del Trattato tra i
Governi italiano e dominicano in materia di
assistenza giudiziaria in materia penale

Spese di viaggio per accompagnatori di
persone detenute trasferite temporaneamente
per rendere dichiarazioni in qualità di teste,
*
vittima o di correo, in attuazione del Trattato
tra i Governi italiano e dominicano in materia
di assistenza giudiziaria in materia penale

Spese di missione per accompagnatori di
persone detenute trasferite temporaneamente
per rendere dichiarazioni in qualità di teste,
*
vittima o di correo, in attuazione del Trattato
tra i Governi italiano e dominicano in materia
di assistenza giudiziaria in materia penale

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
3

27

2

3

27

2

3

27

2

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

2020 2021 2022 2023

Disposizione

ONERI

Note

Corte dei conti

127

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020 2021 2022 2023

segue

128

Corte dei conti

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

-

-

22 del Trattato
di cui all'art.
1, lett. b)

-

17 del Trattato
di cui all'art.
1, lett. b)

20 e 21 del
Trattato di cui
all'art. 1, lett.
b)

Co.

Art.

Note
10

2

Spese di viaggio per favorire la cooperazione
giudiziaria in materia penale, in particolare,
mediante la partecipazione a corsi formativi e
di aggiornamento dei soggetti incaricati delle
*
indagini e dei processi penali, in attuazione
del Trattato tra i Governi italiano e
colombiano in materia di assistenza
giudiziaria in materia penale

5

2

10

5

2

10

5

2

10

5

2020 2021 2022 2023

*

Spese relative al trasferimento di cose
sequestrate alla persona detenuta e la
restituzione di oggetti trasferiti dal territorio
della parte richiesta al territorio della parte
richiedente da effettuarsi tramite il servizio
navale, in attuazione del Trattato tra i
Governi italiano e dominicano in materia di
assistenza giudiziaria in materia penale

Spese di soggiorno per accompagnatori di
persone detenute trasferite temporaneamente
per rendere dichiarazioni in qualità di teste,
*
vittima o di correo, in attuazione del Trattato
tra i Governi italiano e dominicano in materia
di assistenza giudiziaria in materia penale

Disposizione

ONERI
Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020 2021 2022 2023

segue

Corte dei conti
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129

-

-

-

22 del
Trattato di
cui all'art. 1,
lett. b)

23 del
Trattato di
cui all'art. 1,
lett. b)

Co.

22 del
Trattato di
cui all'art. 1,
lett. b)

Art.

3

Spese di viaggio per i componenti delle
squadre investigative comuni per l'attività
investigativa e d'indagine utile a favorire
*
il corso del procedimento giudiziario, in
attuazione del Trattato tra i Governi
italiano e dominicano in materia di
assistenza giudiziaria in materia penale

1

3

1

1

3

1

1

3

1

1

2020 2021 2022 2023

1

*

Note
*

Spese di pernottamento per favorire la
cooperazione giudiziaria in materia
penale, in particolare, mediante la
partecipazione a corsi formativi e di
aggiornamento dei soggetti incaricati
delle indagini e dei processi penali, in
attuazione del Trattato tra i Governi
italiano e colombiano in materia di
assistenza giudiziaria in materia penale
Spese di vitto per favorire la
cooperazione giudiziaria in materia
penale, in particolare, mediante la
partecipazione a corsi formativi e di
aggiornamento dei soggetti incaricati
delle indagini e dei processi penali, in
attuazione del Trattato tra i Governi
italiano e colombiano in materia di
assistenza giudiziaria in materia penale

Disposizione

ONERI
Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020 2021 2022 2023

segue

130

Corte dei conti
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Co.

-

-

-

Art.

23 del
Trattato di
cui all'art. 1,
lett. b)

23 del
Trattato di
cui all'art. 1,
lett. b)

23 del
Trattato di
cui all'art. 1,
lett. b)

Note

Spese di pernottamento per i componenti
delle squadre investigative comuni per
l'attività investigativa e d'indagine utile a
favorire il corso del procedimento
*
giudiziario, in attuazione del Trattato tra
i Governi italiano e dominicano in
materia di assistenza giudiziaria in
materia penale
Spese di vitto per il magistrato
componente delle squadre investigative
comuni per l'attività investigativa e
d'indagine utile a favorire il corso del
*
procedimento giudiziario, in attuazione
del Trattato tra i Governi italiano e
dominicano in materia di assistenza
giudiziaria in materia penale
Spese di indennità di missione per i 2
ufficiali di polizia giudiziaria componenti
delle squadre investigative comuni per
l'attività investigativa e d'indagine utile a
favorire il corso del procedimento
*
giudiziario, in attuazione del Trattato tra
i Governi italiano e dominicano in
materia di assistenza giudiziaria in
materia penale

Disposizione

ONERI

2

1

5

2

1

5

2

1

5

2

1

5

2020 2021 2022 2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020 2021 2022 2023

segue

Corte dei conti
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131

-

24 del
Trattato di
cui all'art. 1,
lett. b)

Disposizione

Spese per consegne vigilate o controllate
che implicano attività strumentali
all'acquisizione di elementi di prova
mediante operazioni "sotto copertura", in
attuazione del Trattato tra i Governi
italiano e dominicano in materia di
assistenza giudiziaria in materia penale
TOTALE

* Fonte: relazione tecnica

Co.

Art.

ONERI

10

126

10

126

126

10

126

10

2020 2021 2022 2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

TOTALE

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

Note

126

126

126

126

2020 2021 2022 2023

segue

Corte dei conti

11-decies

Art.

1

Co.

TOTALE

Spese di missione previste per l'invio a
Buenos Aires di due unità di ruolo
direttivo della Polizia di Stato o
equiparato alle Forze di polizia ad
ordinamento militare nella qualità di
esperti e/o addestratori per
l'organizzazione di corsi e attività
addestrative, per tre servizi annui in
attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e
argentino in materia di sicurezza

Disposizione

ONERI

Note
2020

1.000

1.000

2021

2022 2023

11-decies

11-decies

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

2

2

Co.

Accantonamento parte corrente Ministero dello sviluppo economico

TOTALE

Accantonamento parte corrente a Ministero dell'università e della
ricerca

a

Modalità

COPERTURE

1.000

500

500

2020 2021 2022 2023

Legge 17 giugno 2021, n. 87 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19

SCHEDA N. 12

Note

132

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

Co.

-

-

-

Art.

3 dell'Accordo
di
cooperazione

3 dell'Accordo
di
cooperazione

3 dell'Accordo
di
cooperazione

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
20

20

Spese di missione previste per l'invio a Buenos
Aires di due unità di ruolo direttivo della Polizia
di Stato o equiparato alle Forze di polizia ad
ordinamento militare nella qualità di esperti e/o
addestratori per l'organizzazione di corsi e attività
addestrative, per tre servizi annui in attuazione
dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano
e argentino in materia di sicurezza

Accordi di cooperazione interuniversitaria per la
promozione della collaborazione tra le università e
gli altri istituti di insegnamento superiore dei
*
Governi italiano e kirghiso, in attuazione
dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano
e kirghiso

Promozione della collaborazione tra le istituzioni
accademiche nell'ambito delle discipline musicali,
coreutiche, artistiche e del design, anche inerenti
la produzione artistica, compresa la stipula di
programmi congiunti e accordi di mobilità di
studenti e docenti, in attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e kirghiso
*

10

*

Disposizione

20

20

10

20

20

10

2020 2021 2022 2023

Note

ONERI

3

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

1

Co.

Accantonamento parte corrente a Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

Modalità

COPERTURE

135

135 139,6

2020 2021 2022 2023

Legge 1 giugno 2021, n. 88 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica
e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013

SCHEDA N. 13

Note

Corte dei conti

133

Corte dei conti

-

4 dell'Accordo
di
cooperazione

-

3 dell'Accordo
di
cooperazione

-

-

3 dell'Accordo
di
cooperazione

4 dell'Accordo
di
cooperazione

Co.

Art.

*

Spese di viaggio per 2 docenti e 2 studenti italiani
inviati in Kirghizistan per promuovere la
collaborazione nel settore dell'educazione
scolastica, attraverso lo scambio di esperti, docenti
e allievi, in attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e kirghiso

Spese di viaggio per 3 docenti o ricercatori
universitari italiani inviati in Kirghizistan, in
attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i
governi italiano e kirghiso

*

*

Spese di soggiorno di studio di 8 giorni per 3
docenti e ricercatori universitari kirghisi per
promuovere la cooperazione interuniversitaria, in
attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i
governi italiano e kirghiso

Spese di soggiorno di 8 giorni per 2 docenti e 2
studenti kirghisi per promuovere la
collaborazione nel settore dell'educazione
scolastica, attraverso lo scambio di esperti, docenti
e allievi, in attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e kirghiso

*

Disposizione

ONERI

Note

134

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
4

4

3

3

4

4

3

3

4

4

3

3

2020 2021 2022 2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020 2021 2022 2023

segue

Corte dei conti

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

135

Co.

-

-

-

-

Art.

5 dell'Accordo
di
cooperazione

6 dell'Accordo
di
cooperazione

6 dell'Accordo
di
cooperazione

6 dell'Accordo
di
cooperazione

Note

Spese di soggiorno di 8 giorni per 1 bibliotecario e
1 archivista kirghisi, per promuovere la
*
collaborazione tra archivi e biblioteche attraverso
lo scambio di esperti, in attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e kirghiso

Assegnazione di borse di studio a studenti kirghisi
per un massimo di 6 mensilità, in attuazione
*
dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano
e kirghiso
Iniziative nei settori artistico, cinematografico,
teatrale e musicale per promuovere la
*
collaborazione nel campo delle arti visive, in
attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i
governi italiano e kirghiso
Concessione di premi e contributi volti a
promuovere in Kirghizistan la traduzione e la
*
pubblicazione del libro italiano, in attuazione
dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano
e kirghiso

Disposizione

ONERI

2

3

15

5

2

3

15

5

2

3

15

5

2020 2021 2022 2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020 2021 2022 2023

segue

136

Corte dei conti
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-

9 dell'Accordo
di
cooperazione

-

8 dell'Accordo
di
cooperazione

-

-

6 dell'Accordo
di
cooperazione

9 dell'Accordo
di
cooperazione

Co.

Art.

Note

Spese di soggiorno di 10 giorni per 2 docenti e
ricercatori kirghisi allo scopo di promuovere la
cooperazione scientifica e tecnologica tramite la
realizzazione di progetti congiunti, in attuazione
dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano
e kirghiso
*

Spese di viaggio per 1 bibliotecario e 1 archivista
italiani inviati in Kirghizistan per promuovere la
collaborazione tra archivi e biblioteche attraverso
*
lo scambio di esperti, in attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e kirghiso
Iniziative nel settore dello sport e delle politiche
giovanili, compresa l'organizzazione di viaggi
didattici, concorsi e l'eventuale partecipazione a
*
corsi, conferenze e seminari, in attuazione
dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano
e kirghiso
Contributi per sostenere progetti di ricerca
bilaterali allo scopo di promuovere la
cooperazione scientifica e tecnologica tramite la
*
realizzazione di progetti congiunti, in attuazione
dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano
e kirghiso

Disposizione

ONERI

2

10

20

2

2

10

20

2

2

10

20

2

2020 2021 2022 2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020 2021 2022 2023

segue

Co.

-

-

-

-

Art.

9 dell'Accordo
di
cooperazione

9 dell'Accordo
di
cooperazione

12
dell'Accordo di
cooperazione

12
dell'Accordo di
cooperazione

*

*

*

*

Disposizione

Spese di viaggio per 2 docenti e ricercatori italiani
inviati in Kirghizistan allo scopo di promuovere la
cooperazione scientifica e tecnologica tramite la
realizzazione di progetti congiunti, in attuazione
dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano
e kirghiso

Finanziamento di progetti congiunti di ricerca su
temi di reciproco interesse scientifico allo scopo di
promuovere la cooperazione scientifica e
tecnologica, in attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e kirghiso

Spese di viaggio per l'invio in missione a Bishkek
di 3 dirigenti italiani membri dell'istituenda
Commissione mista incaricata di redigere i
programmi esecutivi, in attuazione dell'Accordo
tra i governi italiano e kirghiso

Spese di pernottamento per l'invio in missione a
Bishkek di 3 dirigenti italiani membri
dell'istituenda Commissione mista incaricata di
redigere i programmi esecutivi, in attuazione
dell'Accordo tra i governi italiano e kirghiso

ONERI

Note

Corte dei conti

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

137

10

2

10

2

1

3

10

2

2020 2021 2022 2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020 2021 2022 2023

segue

Corte dei conti

-

12 dell'Accordo
di
cooperazione

TOTALE
135

135

140

1

Spese di vitto per l'invio in missione a Bishkek di 3
dirigenti italiani membri dell'istituenda
*
Commissione mista incaricata di redigere i
programmi esecutivi, in attuazione dell'Accordo
tra i governi italiano e kirghiso

Disposizione

2020 2021 2022 2023

* Fonte: relazione tecnica

Co.

Art.

ONERI
Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Note

138

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

Co.

TOTALE

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

135

135

140

2020 2021 2022 2023

segue

SCHEDA N. 14

Co.

-

-

-

Art.

IV
dell'Accordo
di
cooperazione

IV
dell'Accordo
di
cooperazione

IV
dell'Accordo
di
cooperazione

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
100

200

Concessione di contributi volti a sostenere
attività di ricerca in settori scientifici e
tecnologici di reciproco interesse, in
*
attuazione dell'Accordo di cooperazione
tra i governi italiano e australiano

Finanziamento di 7 progetti di "grande
rilevanza" tra enti di ricerca delle Parti
volto a sostenere attività di ricerca in
settori scientifici e tecnologici di reciproco
interesse, in attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e
australiano
*

12

*

Spese di missione previste per l'invio a
Buenos Aires di due unità di ruolo
direttivo della Polizia di Stato o
equiparato alle Forze di polizia ad
ordinamento militare nella qualità di
esperti e/o addestratori per
l'organizzazione di corsi e attività
addestrative, per tre servizi annui in
attuazione dell'Accordo di cooperazione
tra i governi italiano e argentino in
materia di sicurezza

200

100

12

200

100

12

200

100

12

2020 2021 2022 2023

Disposizione

ONERI

3

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

1

Co.

Accantonamento parte corrente a Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

Modalità

COPERTURE

Note

468,2

461 468,2

461

2020 2021 2022 2023

Legge 1 giugno 2021, n. 95 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017

Note

Corte dei conti

139

140

Corte dei conti

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

-

-

IV
dell'Accordo
di
cooperazione

X dell'Accordo
di
cooperazione

-

-

IV
dell'Accordo
di
cooperazione

IV
dell'Accordo
di
cooperazione

Co.

Art.

Note

5

Spese di viaggio per l'invio in missione in
Australia di 3 dirigenti italiani membri
dell'istituendo Comitato Congiunto
incaricato di discutere di questioni
*
comuni relativamente alle materie e
attività dell'Accordo, in attuazione
dell'Accordo di cooperazione tra i governi
italiano e australiano

36

100

*

13

100

36

13

5

100

36

13

100

36

13

2020 2021 2022 2023

*

Concessione di contributi per
organizzazione di conferenze scientifiche,
seminari e workshop su temi di interesse
comune, in attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e
australiano

Spese di viaggio per 20 docenti e
ricercatori italiani inviati in Australia, in
attuazione dell'Accordo di cooperazione
tra i governi italiano e australiano

Spese di soggiorno di lunga durata, per
un massimo di 30 giorni, per docenti e
ricercatori australiani, in attuazione
*
dell'Accordo di cooperazione tra i governi
italiano e australiano

Disposizione

ONERI
Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020 2021 2022 2023

segue

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

-

-

X dell'Accordo
di
cooperazione

X dell'Accordo
di
cooperazione

468

1

Spese di vitto per l'invio in missione in
Australia di 3 dirigenti italiani membri
dell'istituendo Comitato Congiunto
incaricato di discutere di questioni
*
comuni relativamente alle materie e
attività dell'Accordo, in attuazione
dell'Accordo di cooperazione tra i governi
italiano e australiano

TOTALE

1

*

Spese di pernottamento per l'invio in
missione in Australia di 3 dirigenti
italiani membri dell'istituendo Comitato
Congiunto incaricato di discutere di
questioni comuni relativamente alle
materie e attività dell'Accordo, in
attuazione dell'Accordo di cooperazione
tra i governi italiano e australiano

461

468

1

1

461

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

2020 2021 2022 2023

Disposizione

* Fonte: relazione tecnica

Co.

Art.

ONERI

Note

Corte dei conti

141

Co.

TOTALE

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

468

461

468

461

2020 2021 2022 2023

segue

Corte dei conti

1

1

Sezione V
della Carta

1

Co.

Sezione V
della Carta

Sezione V
della Carta

Art.

1

1

Spese di vitto per l'invio in missione a
Riad di 4 dirigenti italiani membri
della delegazione italiana
*
partecipante alla Conferenza biennale
dei Ministri quale organo del Forum
internazionale dell'energia (IEF)

7

1

1

7

2020 2021 2022 2023

3

Art.

1

Co.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Spese di pernottamento per l'invio in
missione a Riad di 4 dirigenti italiani
membri della delegazione italiana
*
partecipante alla Conferenza biennale
dei Ministri quale organo del Forum
internazionale dell'energia (IEF)

Spese di missione previste per l'invio a
Buenos Aires di due unità di ruolo
direttivo della Polizia di Stato o
equiparato alle Forze di polizia ad
ordinamento militare nella qualità di
esperti e/o addestratori per
*
l'organizzazione di corsi e attività
addestrative, per tre servizi annui in
attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e
argentino in materia di sicurezza

Disposizione

ONERI

Note

Accantonamento parte corrente a Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

Modalità

COPERTURE

152

152

152

2020 2021 2022 2023

Legge 1 giugno 2021, n. 96 - Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio
2011

SCHEDA N. 15

Note

142
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Corte dei conti

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

143

Co.

2

2

2

Art.

Sezione V
della Carta

Sezione V
della Carta

Sezione V
della Carta

Note

Spese di viaggio per l'invio in missione
a Riad di 4 dirigenti italiani membri
della delegazione italiana
*
partecipante alla Conferenza
straordinaria dei Ministri quale
organo del Forum internazionale
dell'energia (IEF)
Spese di pernottamento per l'invio in
missione a Riad di 4 dirigenti italiani
membri della delegazione italiana
*
partecipante alla Conferenza
straordinaria dei Ministri quale
organo del Forum internazionale
dell'energia (IEF)
Spese di vitto per l'invio in missione a
Riad di 4 dirigenti italiani membri
della delegazione italiana
*
partecipante alla Conferenza
straordinaria dei Ministri quale
organo del Forum internazionale
dell'energia (IEF)

Disposizione

ONERI

1

1

7

2020 2021 2022 2023

Art.

Co.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020 2021 2022 2023

segue

144

Corte dei conti

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

3

-

Sezione V
della Carta

Sezione VI
della Carta

3

3

Sezione V
della Carta

Sezione V
della Carta

Co.

Art.

Note

Spese di vitto per l'invio in missione a
Riad di 2 dirigenti italiani membri
della delegazione italiana per la
*
partecipazione a Gruppi di lavoro e
Comitati quali organi del Forum
internazionale dell'energia (IEF)
Spese di viaggio per l'invio in missione
a Riad di 2 dirigenti italiani membri
della delegazione italiana
*
partecipante al Comitato Esecutivo
quale organo del Forum internazione
dell'energia (IEF)

Spese di pernottamento per l'invio in
missione a Riad di 2 dirigenti italiani
membri della delegazione italiana per
*
la partecipazione a Gruppi di lavoro e
Comitati quali organi del Forum
internazionale dell'energia (IEF)

Spese di viaggio per l'invio in missione
a Riad di 2 dirigenti italiani membri
della delegazione italiana per la
*
partecipazione a Gruppi di lavoro e
Comitati quali organi del Forum
internazionale dell'energia (IEF)

Disposizione

ONERI

7

0

1

4

7

0

1

4

7

0

1

4

2020 2021 2022 2023

Art.

Co.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020 2021 2022 2023

segue

Corte dei conti
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145

-

-

-

-

Sezione VI
della Carta

Sezione VIII
della Carta

Sezione VIII
della Carta

Co.

Sezione VI
della Carta

Art.

Spese di pernottamento per l'invio in
missione a Riad di 2 dirigenti italiani
membri della delegazione italiana
partecipante al Comitato Esecutivo
quale organo del Forum
internazionale dell'energia (IEF)
Spese di vitto per l'invio in missione a
Riad di 2 dirigenti italiani membri
della delegazione italiana
partecipante al Comitato Esecutivo
quale organo del Forum
internazionale dell'energia (IEF)
Spese di viaggio per l'invio in missione
a Riad di 2 dirigenti italiani membri
della delegazione italiana
partecipante al Gruppo
Internazionale di Supporto quale
organo del Forum internazionale
dell'energia (IEF)
Spese di pernottamento per l'invio in
missione a Riad di 2 dirigenti italiani
membri della delegazione italiana
partecipante al Gruppo
Internazionale di Supporto quale
organo del Forum internazionale
dell'energia (IEF)

Disposizione

ONERI

Note
*

*

*

*

1

4

1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

2020 2021 2022 2023

Art.

Co.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020 2021 2022 2023

segue

Corte dei conti

-

-

Sezione IX
della Carta

Sezione IX
della Carta

-

-

Sezione VIII
della Carta

Sezione IX
della Carta

Co.

Art.

*

*

Spese di pernottamento per l'invio in
missione a Riad di 2 dirigenti italiani
membri della delegazione italiana
partecipante al Comitato Consultivo
dell'Industria quale organo del Forum
internazionale dell'energia (IEF)

Spese di vitto per l'invio in missione a
Riad di 2 dirigenti italiani membri della
delegazione italiana partecipante al
Comitato Consultivo dell'Industria quale
organo del Forum internazionale
dell'energia (IEF)

*

Spese di vitto per l'invio in missione a
Riad di 2 dirigenti italiani membri della
delegazione italiana partecipante al
Gruppo Internazionale di Supporto quale
organo del Forum internazionale
dell'energia (IEF)

Spese di viaggio per l'invio in missione a
Riad di 2 dirigenti italiani membri della
delegazione italiana partecipante al
Comitato Consultivo dell'Industria quale
organo del Forum internazionale
dell'energia (IEF)

*

Disposizione

ONERI

Note

146
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0

1

4

0

0

1

4

0

0

1

4

0

2020 2021 2022 2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020 2021 2022 2023

segue

Corte dei conti
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147

-

-

-

-

Carta
istitutiva

Carta
istitutiva

Carta
istitutiva

Sezione X
della Carta

Disposizione

Spese di viaggio per l'invio in missione
a Riad di 2 dirigenti italiani membri
della delegazione italiana per la
partecipazione ad eventi tematici
organizzati dal Forum internazionale
dell'energia (IEF)
Spese di pernottamento per l'invio in
missione a Riad di 2 dirigenti italiani
membri della delegazione italiana per
la partecipazione ad eventi tematici
organizzati dal Forum internazionale
dell'energia (IEF)
Spese di vitto per l'invio in missione a
Riad di 2 dirigenti italiani membri
della delegazione italiana per la
partecipazione ad eventi tematici
organizzati dal Forum internazionale
dell'energia (IEF)
Contributo finanziario obbligatorio
annuale da versare per sostenere il
bilancio annuale del Segretariato del
Forum internazionale dell'energia
(IEF)
TOTALE

* Fonte: relazione tecnica

Co.

Art.

ONERI

Note
*

*

*

*

100

152

152

2

3

14

100

2

3

14

152

100

2

3

14

2020 2021 2022 2023

Art.

Co.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

TOTALE

(Vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

152

152

152

2020 2021 2022 2023

segue

Corte dei conti
20.000

2

2022

((Investimenti per la costituzione di un
polo energetico nel Mar Adriatico per
riconvertire le piattaforme di estrazione
1-bis,
del petrolio e del gas e realizzare un
lett. b)
distretto marino integrato nell'ambito
delle energie rinnovabili al largo delle
coste di Ravenna))

2021

35.000

*1

2020

2

((Riduzione della copertura prevista
dall'art. 1, co. 73, legge n. 178/2020
relativa agli oneri derivanti dal
Superbonus 110 per cento))

Spese di missione previste per l'invio a
Buenos Aires di due unità di ruolo
direttivo della Polizia di Stato o
equiparato alle Forze di polizia ad
ordinamento militare nella qualità di
esperti e/o addestratori per
l'organizzazione di corsi e attività
addestrative, per tre servizi annui in
attuazione dell'Accordo di cooperazione
tra i governi italiano e argentino in
materia di sicurezza

Disposizione

((Investimenti per la realizzazione di
un'unica Rete di interconnessione
1-bis, nazionale dell'istruzione che assicuri il
lett. a) coordinamento delle piattaforme, dei
sistemi e dei dati tra scuole, uffici
scolastici e Ministero dell'istruzione))

4

3

1

1

Co.

Art.

ONERI

Note

25.000

45.000

340.000

570.000

2023

2

1

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

((A valere sulle risorse
previste per
l'attuazione del
d
progetto nell'ambito del
Piano nazionale di
ripresa e resilienza))

Modalità

((A valere sulle risorse
del Fondo per lo
sviluppo e la coesione,
programmazione 2021 2027, di cui all'art. 1,
1-bis b
co. 177, legge n.
178/2020, come
rifinanziamento dal co.
1 del medesimo
articolo))

2,
lett.
m)

Co.

2020

COPERTURE

50.000

2021

170.000

2022

220.000

910.000

2023

Legge 1 luglio 2021, n. 101 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

SCHEDA N. 16

Note

148

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

10.000

((Investimenti per il rinnovo delle flotte
1- bis,
navali private adibite all'attraversamento
lett. f)
dello stretto di Messina))

((Investimenti per interventi
1-bis,
infrastrutturali per evitare il
lett. g)
sovraffollamento carcerario))

((Investimenti per il passaggio a metodi
di allevamento a stabulazione libera,
1-bis, estensivi, pascolivi, come l'allevamento
lett. h) all'aperto, l'allevamento con nutrizione
ad erba e quello biologico e per la
transizione a sistemi senza gabbie))

2

2

2

15.000

5.000

((Investimenti per interventi prioritari di
1-bis,
adeguamento e potenziamento di nodi e
lett. e)
collegamenti ferroviari nel Sud Italia))

2

70.000

2022

30.000

35.000

2021

1-bis, ((Investimenti per il miglioramento della
lett. d) qualità dell'aria))

2020

2

Disposizione

2

Co.

((Investimenti in favore dei comuni con
popolazione tra 50.000 e 250.000 abitanti
e dei capoluoghi di provincia con meno di
1-bis,
50.000 abitanti per il risanamento urbano
lett. c)
nel rispetto degli obiettivi della
transizione verde e della rigenerazione
urbana sostenibile))

Art.

ONERI

Note

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
5.000

10.000

10.000

35.000

90.000

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità
2020

COPERTURE

Note

Corte dei conti

149

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

1

3

Art.

((Incremento degli oneri derivanti dal
riconoscimento del credito di imposta di
cui all'art. 1, co. da 1051 a 1064, legge n.
178/2020, a favore delle imprese residenti
nel territorio dello Stato che effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive ubicate
nel territorio dello Stato))

Disposizione

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza da iscrivere nei
2, lett. pertinenti capitoli dello stato di
a), n. 1 previsione del MEF per il
trasferimento al bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri
per programmi ed interventi nel
settore dei servizi digitali e
cittadinanza digitale

1

Co.

ONERI

Note
2020

50.000

704.500

2021

100.000

1.414.950

2022

100.000

1.624.880

2023

5

3

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

((Utilizzo delle risorse
nazionali degli
interventi del Piano
nazionale per gli
d
investimenti
complementari di cui
all'art. 1, co. 2, lett. f),
punto 2))

Modalità

2,
Ricorso
lett. d
all'indebitamento
a)

2

Co.

2020

COPERTURE

Note

150

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

6.280.530

704.500

2021

9.173.490

1.414.950

2022

9.835.400

1.624.880

2023

segue

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza da iscrivere nei
2, lett. pertinenti capitoli dello stato di
a), n. 3 previsione del MEF per il
trasferimento al bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri
per programmi ed interventi nel
settore delle tecnologie satellitari ed
economia spaziale

1

Disposizione

1

Co.

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza da iscrivere nei
2, lett. pertinenti capitoli dello stato di
a), n. 2 previsione del MEF per il
trasferimento al bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri
per programmi ed interventi nel
settore dei servizi digitali e
competenze digitale

Art.

ONERI

Note
2020

2021

730
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65.980

46.810

2022

136.090

26.770

2023

5

5

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Utilizzo delle
maggiori entrate
c derivanti dall'art. 1,
co. 3 della medesima
legge

Modalità

Utilizzo delle minori
2,
spese derivanti
lett. b
dall'art. 1, co. 3 della
b)
medesima legge

2,
lett.
b)

Co.

2020

COPERTURE

Note

Corte dei conti

151

9.600

2021

63.800

77.400

2022

15.100

94.200

2023

segue

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
2, lett. gli interventi del Piano nazionale di
b), n. 1 ripresa e resilienza da iscrivere nei
pertinenti capitoli dello stato di
previsione del MEF per interventi per
le aree del terremoto del 2009 e 2016

1

Disposizione

1

Co.

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza da iscrivere nei
pertinenti capitoli dello stato di
2, lett.
previsione del MEF per il
a), n. 4
trasferimento al bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri
per programmi ed interventi nel
settore degli ecosistemi per
l'innovazione al Sud in contesti
urbani marginalizzati

Art.

ONERI

Note
2020

220.000

2021

Corte dei conti
720.000

70.000

2022

320.000

70.000

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità
2020

COPERTURE

Note

152

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

2021

2022

2023

segue

54.200

45.000

2022

1

2021

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
2, lett.
ripresa e resilienza da iscrivere nei
c), n. 2
pertinenti capitoli dello stato di
previsione del MIMS per programmi
ed interventi per il rinnovo delle
flotte di bus, treni e navi verdi - Navi

2020

62.120

Disposizione

1

Co.

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
2, lett.
ripresa e resilienza da iscrivere nei
c), n. 1
pertinenti capitoli dello stato di
previsione del MIMS per programmi
ed interventi per il rinnovo delle
flotte di bus, treni e navi verdi - Bus

Art.

ONERI

Note

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
128.800

80.740

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità
2020

COPERTURE

Note

Corte dei conti

153

2021

2022

2023

segue

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
2, lett. ripresa e resilienza da iscrivere nei
c), n. 4 pertinenti capitoli dello stato di
previsione del MIMS per programmi
ed interventi per il rinnovo del
materiale rotabile e infrastrutture per
il trasporto ferroviario delle merci

1

Disposizione

1

Co.

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
2, lett.
ripresa e resilienza da iscrivere nei
c), n. 3
pertinenti capitoli dello stato di
previsione del MIMS per programmi
ed interventi per il rafforzamento
delle linee ferroviarie regionali

Art.

ONERI

Note
2020

60.000

150.000

2021

50.000

360.000

2022

40.000

405.000

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità
2020

COPERTURE

Note

154

Corte dei conti

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

155

25.000

1

2021

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza da iscrivere nei
2, lett. pertinenti capitoli dello stato di
c), n. 6 previsione del MIMS per programmi
ed interventi relativi a strade sicure implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il
controllo da remoto di ponti, viadotti
e tunnel della rete viaria principale

2020

150.000

Disposizione

1

Co.

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza da iscrivere nei
pertinenti capitoli dello stato di
2, lett.
previsione del MIMS per programmi
c), n. 5
ed interventi relativi a strade sicure messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il
controllo da remoto di ponti, viadotti
e tunnel

Art.

Note

ONERI

50.000

150.000

2022

100.000

90.000

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)
Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità
2020

COPERTURE

Note

2021

2022

2023

segue

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
2, lett.
ripresa e resilienza da iscrivere nei
c), n. 8
pertinenti capitoli dello stato di
previsione del MIMS per programmi
ed interventi per l'aumento selettivo
della capacità portuale

1

Disposizione

1

Co.

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza da iscrivere nei
2, lett.
pertinenti capitoli dello stato di
c), n. 7
previsione del MIMS per programmi
ed interventi relativi allo sviluppo
dell'accessibilità marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali
ai cambiamenti climatici

Art.

ONERI

Note
2020

Corte dei conti
72.000

300.000

2021

85.000

400.000

2022

83.000

320.000

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

2020

COPERTURE

Note

156

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

2021

2022

2023

segue

Co.

2, lett.
c), n. 9

2, lett.
c), n.
10

Art.

1

1

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza da iscrivere nei
pertinenti capitoli dello stato di
previsione del MIMS per programmi
ed interventi relativi
all'ultimo/penultimo miglio
ferroviario/stradale
Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza da iscrivere nei
pertinenti capitoli dello stato di
previsione del MIMS per programmi
ed interventi per l'efficientamento
energetico

Disposizione

ONERI

Note
2020

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
3.000

20.410

2021

7.000

52.790

2022

10.000

68.930

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

2020

COPERTURE

Note

Corte dei conti

157

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

1

1

Art.

2, lett.
c), n.
12

2, lett.
c), n.
11

Co.

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza da iscrivere nei
pertinenti capitoli dello stato di
previsione del MIMS per programmi
ed interventi per l'elettrificazione
delle banchine
Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza da iscrivere nei
pertinenti capitoli dello stato di
previsione del MIMS per programmi
ed interventi relativi ad una strategia
nazionale aree interne miglioramento dell'accessibilità e
della sicurezza delle strade

Disposizione

ONERI

Note
2020

20.000

80.000

2021

50.000

150.000

2022

30.000

160.000

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

2020

COPERTURE

Note

158

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

2021

2022

2023

segue

207.700

1

2021

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza da iscrivere nei
2, lett.
pertinenti capitoli dello stato di
d), n. 1
previsione del Ministero della cultura
per il programma relativo al Piano di
investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree
naturali

2020

200.000

Disposizione

1

Co.

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
2, lett. gli interventi del Piano nazionale di
c), n. ripresa e resilienza da iscrivere nei
13 pertinenti capitoli dello stato di
previsione del MIMS per programmi
ed interventi per riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica

Art.

ONERI

Note

355.240

400.000

2022

284.900

350.000

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

2020

COPERTURE

Note

Corte dei conti
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159

2021

2022

2023

segue

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
2, lett.
ripresa e resilienza da iscrivere nei
e), n. 2
pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della salute
per programmi ed interventi rivolti a
un ospedale sicuro e sostenibile

1

Disposizione

1

Co.

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
2, lett. ripresa e resilienza da iscrivere nei
e), n. 1 pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della salute
per programmi ed interventi nel
settore salute, ambiente, biodiversità
e clima

Art.

ONERI

Note
2020

Corte dei conti
250.000

51.490

2021

390.000

128.090

2022

300.000

150.880

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

2020

COPERTURE

Note

160
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2021

2022

2023

segue

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
2, lett.
ripresa e resilienza da iscrivere nei
f), n. 1
pertinenti capitoli dello stato di
previsione del MISE per programmi
ed interventi nel settore "Polis" - Case
dei servizi di cittadinanza digitale

1

Disposizione

1

Co.

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
2, lett. ripresa e resilienza da iscrivere nei
e), n. 3 pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della salute
per programmi ed interventi nel
settore ecosistema innovativo della
salute

Art.

ONERI

Note
2020

10.000

2021

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
125.000

105.280

2022

145.000

115.280

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

2020

COPERTURE

Note

Corte dei conti

161

2021

2022

2023

segue

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
2, lett.
ripresa e resilienza da iscrivere nei
f), n. 3
pertinenti capitoli dello stato di
previsione del MISE per programmi
ed interventi nel settore accordi per
l'innovazione

1

Disposizione

1

Co.

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
2, lett.
ripresa e resilienza da iscrivere nei
f), n. 2
pertinenti capitoli dello stato di
previsione del MISE per programmi
ed interventi nel settore transizione
4.0

Art.

ONERI

Note
2020

Corte dei conti
100.000

704.500

2021

150.000

1.414.950

2022

250.000

1.624.880

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

2020

COPERTURE

Note

162
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2021

2022

2023

segue

300.830

200.000

2022

1

2021

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza da iscrivere nei
2, lett. pertinenti capitoli dello stato di
h), n. 1 previsione del MIPAAF per il
programma relativo a contratti di
filiera e distrettuali per i settori
agroalimentari, della pesca e
dell'acquacoltura, della silvicoltura,
della floricoltura e del vivaismo

2020

2.500

Disposizione

1

Co.

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza da iscrivere nei
2, lett.
pertinenti capitoli dello stato di
g), n. 1
previsione del Ministero della
giustizia per il programma relativo
alla costruzione e miglioramento di
padiglioni e spazi per strutture
penitenziarie per adulti e minori

Art.

ONERI

Note

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
300.830

19.000

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

2020

COPERTURE

Note

Corte dei conti

163

2021

2022

2023

segue

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
2, lett.
ripresa e resilienza da iscrivere nei
l), n. 1
pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno
per il programma relativo a piani
urbani integrati

1

Disposizione

1

Co.

Risorse nazionali degli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti
complementari diretto ad integrare
gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza da iscrivere nei
2, lett.
pertinenti capitoli dello stato di
i), n. 1
previsione del MUR per il
programma relativo ad iniziative di
ricerca per tecnologie e percorsi
innovativi in ambito sanitario e
assistenziale

Art.

ONERI

Note
2020

80.000

2021

Corte dei conti
80.000

100.000

2022

30.000

100.000

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

2020

COPERTURE

Note
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2021

2022

2023

segue

Co.

3

3

Art.

1

1

2023

236.400

2022

Credito di imposta derivante dalla
proroga fino al 31 dicembre 2022
delle agevolazioni in materia di
Superbonus 110 per cento per gli
interventi condominiali
indipendentemente dallo stato
*2
avanzamento lavori e fino al 31
dicembre 2023 per gli interventi
effettuati dai soggetti IACP per i
quali entro il 30 giugno 2022 si abbia
un SAL pari ad almeno il 60 per cento

2021

442.900

2020

Minor gettito IRPEF/IRES derivante
dalla proroga fino al 31 dicembre
2022 delle agevolazioni in materia di
Superbonus 110 per cento per gli
interventi condominiali
indipendentemente dallo stato
*2
avanzamento lavori e fino al 31
dicembre 2023 per gli interventi
effettuati dai soggetti IACP per i
quali entro il 30 giugno 2022 si abbia
un SAL pari ad almeno il 60 per cento

Disposizione

ONERI

Note

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

2020

COPERTURE

Note

Corte dei conti
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2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

1

1

Art.

Minor gettito IRAP derivante dalla
proroga fino al 31 dicembre 2022
delle agevolazioni in materia di
Superbonus 110 per cento per gli
interventi condominiali
*2
indipendentemente dallo stato
avanzamento lavori e fino al 31
dicembre 2023 per gli interventi
effettuati dai soggetti IACP per i
quali entro il 30 giugno 2022 si abbia
un SAL pari ad almeno il 60 per cento

3

3

Disposizione

Minor gettito IRPEF/IRES derivante
dalla proroga fino al 31 dicembre
2022 delle agevolazioni in materia di
Superbonus 110 per cento per gli
interventi condominiali
*2
indipendentemente dallo stato
avanzamento lavori e fino al 31
dicembre 2023 per gli interventi
effettuati dai soggetti IACP per i
quali entro il 30 giugno 2022 si abbia
un SAL pari ad almeno il 60 per cento

Co.

ONERI

Note
2020

2021

3.900

23.900

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

2020

COPERTURE

Note
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2021

2022

2023

segue

Riduzione della copertura prevista
dall'art. 1, co. 73, legge n. 178/2020
relativa agli oneri derivanti dal
Superbonus 110 per cento

Incremento del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, programmazione 2021 2027 di cui all'art. 1, co. 177, legge n.
178/2020, al fine di accelerare la
capacità di utilizzo delle risorse e di
realizzazione degli investimenti del
PNRR

3

4

1

1

1

2

2

Minor gettito IVA derivante dalla
proroga fino al 31 dicembre 2022
delle agevolazioni in materia di
Superbonus 110 per cento per gli
interventi condominiali
*2
indipendentemente dallo stato
avanzamento lavori e fino al 31
dicembre 2023 per gli interventi
effettuati dai soggetti IACP per i
quali entro il 30 giugno 2022 si abbia
un SAL pari ad almeno il 60 per cento

Co.

Art.

Disposizione

ONERI

Note
2020

5.700

2021

850.000

2022

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
1.000.000

340.000

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

2020

COPERTURE

Note

Corte dei conti

167

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

1

1

4

1

Co.

4

3

Art.

20.000

2.214.100

2022

Autorizzazione di spesa per la
predisposizione della progettazione
definitiva del terzo lotto funzionale
tratta AV/AC Verona-Padova
5.000

3.271.600

2021

20.000

2020

Autorizzazione di spesa per la
realizzazione del secondo lotto
costruttivo di cui al secondo lotto
funzionale relativo alla linea
ferroviaria AV/AC Verona-Padova,
concernente "Attraversamento di
Vicenza"

Incremento degli oneri derivanti dal
riconoscimento del credito di imposta
di cui all'art. 1, co. da 1051 a 1064,
legge n. 178/2020, a favore delle
imprese residenti nel territorio dello
Stato che effettuano investimenti in
beni strumentali nuovi destinati a
strutture produttive ubicate nel
territorio dello Stato

Disposizione

ONERI

Note

100.000

1.745.300

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

2020

COPERTURE

Note

168
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2021

2022

2023

segue
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1

1

4

5

Interessi passivi sui titoli del debito
pubblico derivanti dagli effetti del
ricorso all'indebitamento di cui al co.
2, lett. a) del medesimo articolo

Autorizzazione di spesa per il
finanziamento degli interventi
relativi alla linea ferroviaria AV/AC
Salerno-Reggio Calabria

Disposizione

2020

8.000

2021

7.000

150.000

2022

40.000

200.000

2023

Art.

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

2020

COPERTURE
2021

2022

2023

segue

TOTALE NETTO
6.290.130
9.314.690
9.944.700
TOTALE NETTO
6.290.130
9.314.690 9.944.700
TOTALE
TOTALE
7.044.630 10.899.640 12.699.580
7.044.630 10.899.640 12.699.580
* Fonte: relazione tecnica
1 L'importo indicato è calcolato al netto delle maggiori entrate (pari a € 9,6 mln per l'anno 2021, 77,4 mln per l'anno 2022 e 94,2 mln per l'anno 2023) e delle minori spese (pari a € 63,8 mln
per l'anno 2022 e 15,1 mln per l'anno 2023)
2 Interventi finanziati dall'art. 1, co. 2, lett. m) della medesima legge fino alla concorrenza della somma pari ad € 910 mln per l'anno 2023

Co.

Art.

ONERI

Note

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Note

Corte dei conti

169

Corte dei conti

1

1

1quinquie
s

16

Co.

1-ter

1

Art.

10.000

Istituzione nello stato di
previsione del MEF di un Fondo
al fine di assicurare alle istituzioni
pubbliche di assistenza e
beneficienza un sostegno
economico utile a garantire la
continuità nell'erogazione delle
prestazioni

3.150.000

2021

60.000

2020

Riconoscimento di un contributo a
fondo perduto a favore delle
imprese operanti nei settori del
wedding, dell'intrattenimento,
dell'organizzazione di feste e
cerimonie e del settore
dell'Hotellerie-Restaurantcatering (HORECA)

Spese di missione previste per l'invio
a Buenos Aires di due unità di ruolo
direttivo della Polizia di Stato o
equiparato alle Forze di polizia ad
ordinamento militare nella qualità di
esperti e/o addestratori per
l'organizzazione di corsi e attività
addestrative, per tre servizi annui in
attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e
argentino in materia di sicurezza

Disposizione

ONERI

Note

2022

2023

1quinquies

1-ter

1

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

4

3

25

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

((Risorse di cui all'art. 1,
co. 12, d.l. n. 41/2021,
convertito dalla legge n.
69/2021, già nella
d
disponibilità della
contabilità speciale
intestata all'Agenzia delle
entrate))

Modalità

COPERTURE
2020

10.000

60.000

3.150.000

2021

2022

2023

Legge 23 luglio 2021, n. 106 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

SCHEDA N. 17

Note

170

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

Co.

4-bis

1

Art.

2

2-bis

10.000

2021

Incremento del Fondo per la
prevenzione del fenomeno
dell'usura di cui all'art. 15, legge
n. 108/1996

2020

50.000

Note

Incremento del Fondo di cui
all'art. 38, d.l. n. 41/2021,
convertito dalla legge n. 69/2021,
al fine di provvedere al ristoro
delle perdite subite derivanti
dall'annullamento, rinvio,
ridimensionamento delle fiere e al
ristoro dei soggetti erogatori di
servizi di logistica e trasporto e di
allestimento che abbiano una
quota superiore al 51 per cento
dei ricavi derivante dall'attività
riguardante fiere e congressi

Disposizione

ONERI
2022

2023

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
2-bis

2

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

2

4-ter

Co.

10.000

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

2021

50.000

2020

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

171

2022

2023

segue

Corte dei conti

2-ter

1

3-bis

2-bis

Co.

3

3

Art.

Incremento del Fondo di cui
all'art. 2, d.l. n. 41/2021,
convertito dalla legge n. 69/2021,
da assegnare alle Regioni e
Province autonome di Trento e
Bolzano per essere destinato ai
comprensori e aree sciistiche a
carattere locale per interventi di
innotecnologica,
ammodernamento e
miglioramento dei livelli di
sicurezza degli impianti di
risalita, delle piste da sci e degli
impianti di innevamento
Assegnazione di un contributo a
favore dei Comuni di Stresa e
Omegna per far fronte alle
esigenze connesse all'incidente
della funivia del Mottarone,
finalizzato al ristoro delle attività
alberghiere, ristorazione, bar
Incremento del Fondo di cui
all'art. 1, co. 734, legge n.
178/2020, da destinare al ristoro
delle città portuali che hanno
subito perdite economiche a
seguito del calo del turismo
crocieristico prodotto dalla
pandemia di Covid-19

Disposizione

ONERI
2020

5.000

500

30.000

2021

2022

2023

3-bis

3

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

2

2-quater

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Modalità

COPERTURE

Note

172
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Note

2020

5.000

30.500

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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469.000

12.000

Conferimento di somme destinate
da una parte al sostegno delle
misure di incentivazione delle
energie rinnovabili e
1
dell'efficienza energetica e
dall'altra al trasferimento a favore
della Cassa per i servizi energetici
e ambientali senza vincolo di
destinazione

Minor gettito derivante dalla
riduzione del canone minimo
dovuto come corrispettivo
dell'utilizzazione di aree e
pertinenze demaniali marittime
per attività sportive, ricreative e
legate alle tradizioni locali, svolte
in forma singola o associata senza
scopo di lucro e per finalità di
interesse pubblico

1

1

5-bis

6-bis

2021

35.000

2020

1

Disposizione

3-ter

Co.

Note

Autorizzazione di spesa diretta
ad incrementare l'attrattività
turistica del Paese in relazione
allo svolgimento dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026

Art.

ONERI
2022

2023

6-bis

5-bis

5-bis

3-ter

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Modalità

2

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Utilizzo delle risorse
disponibili anche in
conto residui sui capitoli
dello stato di previsione
2, lett. b) d del MITE e del MISE,
finanziati con quota
parte dei proventi delle
aste delle quote di
emissione di CO2
Riduzione del Fondo
"Programma
sperimentale buono
2, lett. d) b mobilità", di cui all'art. 2,
d.l. n. 111/2019,
convertito dalla legge n.
141/2019

2

Co.

COPERTURE

Note
2020

12.000

40.000

429.000

35.000

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

7

6-ter

Art.

Incremento del Fondo di cui
all'art. 182, co. 1, d.l. n. 34/3030,
convertito dalla legge n. 77/2020,
finalizzato al sostegno delle
agenzie di viaggio e tour
operator, nonché delle imprese
turistico-ricettive, le guide e gli
accompagnatori turistici e le
imprese esercenti attività di
trasporto non soggette a obblighi
di servizio pubblico a seguito
delle misure restrittive per il
contenimento del Covid-19

1

1

Disposizione

Istituzione nello stato di
previsione del MITE di un Fondo
per assicurare il sostegno delle
società di gestione degli impianti
di riciclo dei rifiuti che abbiano
continuato ad operare durante la
crisi pandemica da Covid-19
nonostante la crisi del sistema
generata dal calo della domanda
di materiale riciclato

Co.

ONERI
2020

10.000

3.000

2021

3.000

2022

2023

7

6-ter

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

6

3

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Modalità

COPERTURE

Note

174
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Note

2020

20.000

3.000

2021

3.000

2022

2023

segue

Co.

4

6-bis

Art.

7

7

3

4

Disposizione

Istituzione nello stato di
previsione del Ministero del
turismo di un Fondo per il
rilancio dell'attrattività turistica
delle città d'arte destinato
all'erogazione di contributi a
favore dei comuni classificati
dall'ISTAT a vocazione culturale,
storica, artistica e paesaggistica,
nei cui territori sono ubicati siti
riconosciuti dall'Unesco
patrimonio mondiale dell'umanità
che abbiano subito una flessione
nelle presenze turistiche a causa
dell'epidemia Covid-19

Incremento del Fondo per il
rilancio dell'attrattività turistica
delle città d'arte destinato
all'erogazione di contributi a
favore dei comuni classificati
dall'ISTAT a vocazione culturale,
storica, artistica e paesaggistica,
nei cui territori sono ubicati siti
riconosciuti dall'Unesco
patrimonio mondiale dell'umanità
che abbiano subito una flessione
nelle presenze turistiche a causa
dell'epidemia Covid-19, istituito
dal co. 4 del medesimo articolo

ONERI

Note
2020

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
15.000

10.000

2021

2022

2023

7

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

6-bis

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

175

2020

15.000

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

7

10.000

10.000

2021

Incremento del Fondo di cui all'art. 26,
co. 1, d.l. n. 41/2021, convertito dalla
legge n. 69/2021, a sostegno delle
categorie economiche particolarmente
6-quinquies
colpite dall'emergenza da Covid-19
destinata a sostenere le imprese
esercenti trasporto turistico di persone
mediante autobus coperti

2020

5.000

Incremento del Fondo di cui all'art.
182, co. 1, d.l. n. 34/3030, convertito
dalla legge n. 77/2020, finalizzato alla
concessione di contributi in favore
delle guide turistiche e degli
accompagnatori turistici titolari di
partita IVA non risultati beneficiari del
contributo riconosciuto a tali categorie
in sede di riparto del Fondo

Disposizione

Note

Incremento del Fondo di cui all'art. 85,
co. 1, lett. a), d.l. n. 104/2020,
convertito dalla legge n. 126/2020,
destinato a compensare i danni subiti
dalle imprese esercenti i servizi di
trasporto di persone su strada
mediante autobus che svolgono servizi
internazionali, interregionali di
competenza statale nonché servizi di
trasporto regionale e locale non
soggetti a obblighi di servizio pubblico

6-quater

6-ter

7

7

Co.

Art.

ONERI
2022

2023

7

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

6-sexies

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

Modalità

COPERTURE

Note

176
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2020

25.000

2021

2022

2023

segue

Co.

3

2-bis

1-bis

Art.

7-bis

8

9

Istituzione presso il Ministero del
turismo di un Fondo da destinare
al sostegno delle strutture
ricettive extralberghiere a
carattere non imprenditoriale
munite di codice identificativo
regionale o, in mancanza,
identificate mediante
autocertificazione in merito allo
svolgimento dell'attività ricettiva
di bed & breakfast
Istituzione nello stato di
previsione del MISE di un Fondo
diretto a sostenere l'industria
conciaria e tutelare le filiere e la
programmazione di attività di
progettazione, sperimentazione,
ricerca e sviluppo nel settore
conciario
Proroga fino al 31 dicembre 2022
del credito di imposta
riconosciuto alle imprese per
investimenti nelle Regioni
dell'Italia centrale colpite dagli
eventi sismici del 2016 - cd.
"credito di imposta Sisma"

Disposizione

ONERI
2020

2021

10.000

33.600

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

2-sexies

1-ter

8

9

33.600

5.000

2020

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Modalità

10.000

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Art.

4

2023

7-bis

2022

COPERTURE

5.000

2021

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Note

Corte dei conti
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177

Note

2022

2023

segue

Corte dei conti

Ristoro ai Comuni delle minori entrate
derivanti dalla proroga fino al 2023
dell'esenzione dell'imposta municipale
propria (IMU) a favore degli immobili
inagibili a seguito degli eventi sismici
che hanno interessato l'isola di Ischia
nel 2017

1-septies

1-septies

9

9

Rimborso della prima rata dell'imposta
municipale propria (IMU) ai
contribuenti che abbiano versato tale
imposta per effetto della proroga fino
al 2023 dell'esenzione IMU a favore
degli immobili inagibili a seguito degli
eventi sismici che hanno interessato
l'isola di Ischia nel 2017

Contributo a favore dell'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia
per lo svolgimento delle attività
previste dall'art. 2, d.lgs. n. 381/1999

Disposizione

Minori entrate derivanti dalla proroga
fino al 2023 dell'esenzione dell'imposta
municipale propria (IMU) a favore
degli immobili inagibili a seguito degli
eventi sismici che hanno interessato
l'isola di Ischia nel 2017

1-septies

1-quinquies

9

9

Co.

Art.

ONERI

Note
*

*

2020

100

100

1.350

2021

1.350

200

15.000

2022

1.350

200

15.000

2023

9

9

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

1-novies

1-sexies

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

Riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 6, d.l. n.
142/1991, convertito dalla
b
legge n. 195/1991, che aveva
previsto l'incremento del
Fondo per la protezione
civile

Modalità

COPERTURE

Note
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2020

1.550

2021

1.550

15.000

2022

1.550

15.000

2023

segue

Corte dei conti
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179

3

5

13-bis

10

10

Co.

10

Art.

Incremento del Fondo unico per il
sostegno delle associazioni e
società sportive dilettantistiche,
destinato all'erogazione di
contributi a fondo perduto per le
associazioni e società sportive
dilettantistiche che hanno sospeso
l'attività sportiva
Incremento delle risorse trasferite
alla società Sport e salute S.p.A.
da destinare ad interventi di
riqualificazione degli impianti
natatori situati all'interno del
complesso del Parco del Foro
italico e delle aree e manufatti ad
essi connessi in considerazione
dello svolgimento delle attività
preparatorie dei Campionati
europei di nuoto che si
svolgeranno a Roma nell'anno
2022

Istituzione nello stato di
previsione del MEF di un Fondo
diretto a riconoscere un
contributo a fondo perduto a
ristoro delle spese sanitarie di
sanificazione e prevenzione e per
l'effettuazione di test di diagnosi
dell'infezione da Covid-19 in
favore delle società sportive
professionistiche per assicurare la
prosecuzione delle competizioni

Disposizione

ONERI
2020

4.000

10.000

30.000

2021

4.000

2022

2023

10

10

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

13-ter

14, lett.
b)

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Modalità

COPERTURE

Note

Note

2020

4.000

40.000

2021

4.000

2022

2023

segue

Corte dei conti

2

3

10-bis

1

Co.

10-bis

10-bis

Art.

Riconoscimento di un contributo a
fondo perduto a favore degli
organizzatori di eventi del
campionato del mondo di
MotoGP, limitatamente ai costi
diretti organizzativi sostenuti non
coperti dai ricavi a causa del
divieto di presenza del pubblico
Autorizzazione di spesa a favore
della società Sport e salute S.p.A.
per finanziare il progetto "Sport
nei parchi"

Riconoscimento di un contributo a
fondo perduto a favore delle
associazioni e società sportive
iscritte nel registro del CONI e
affiliate alle federazioni sportive
nazionali per le spese sostenute
dal 1° marzo 2020 fino al termine
dello stato di emergenza per la
gestione e la manutenzione degli
impianti natatori, anche
polivalenti, il cu utilizzo è stato
impedito o limitato dalle
disposizioni in materia di accesso
alle strutture sportive a seguito
dell'emergenza epidemiologica

Disposizione

ONERI
2020

6.000

1.000

30.000

2021

2022

2023

10-bis

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

4

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Modalità

COPERTURE

Note
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Note

2020

37.000

2021

2022

2023

segue

Co.

6

13

15

15

Art.

11-bis

11-bis

11-bis

11-bis

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
*

Istituzione di due posti di funzione di
livello dirigenziale generale assegnati
alle dirette dipendenze del Capo di
gabinetto
260

287

*

2021

Incremento di 10 unità della dotazione
complessiva del contingente di
personale degli uffici di diretta
collaborazione del MEF, di cui all'art.
5, d.P.R. n. 227/2003

2020

388

Note

Autorizzazione ad assumere con
contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato un contingente
di personale pari a 50 unità da
inquadrare nell'area III del comparto
funzioni centrali per le esigenze delle
strutture del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato

Istituzione nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali di un Fondo destinato a
concorrere al finanziamento di
interventi di riforma in materia di
ammortizzatori sociali

Disposizione

ONERI

520

574

2.330

1.497.750

2022

520

574

2.330

2023

11-bis

11-bis

11-bis

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

17

14

8

Co.

Accantonamento parte
a corrente - Ministero
dell'economia e delle finanze

Riduzione del Fondo per
interventi strutturali di
politica economica, di cui
b
all'art. 10, co. 5, d.l. n.
282/2004, convertito dalla
legge n. 307/2004

Utilizzo delle risorse
derivanti dalla sospensione
per il periodo 1° luglio 31
dicembre 2021 del
b programma di attribuzione
dei rimborsi in denaro per
acquisti effettuati mediante
l'utilizzo di strumenti di
pagamento elettronici

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti
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2020

2021

797

388

1.595

2.330

1.497.750

2022

1.595

2.330

2023

segue

Corte dei conti

1

1

1

14-bis

14-bis

18-bis

1

16

11-bis

11-septies

Co.

Art.

*

Minor gettito IVA derivante dalla
riduzione dell'imposta di consumo sui
prodotti succedanei dei prodotti da
fumo al fine di sostenere la filiera
italiana dei prodotti liquidi da
inalazione senza combustione

Estensione della riduzione
dell'aliquota IVA, dal 22 per cento al
10 per cento, applicata agli animali
vivi destinati all'alimentazione umana
anche agli animali vivi ceduti per
l'attività venatoria

1.938

*

Minor gettito derivante dalla
riduzione dell'imposta di consumo sui
prodotti succedanei dei prodotti da
fumo al fine di sostenere la filiera
italiana dei prodotti liquidi da
inalazione senza combustione

500

426

2.000

2021

Istituzione nello stato di previsione del
Ministero della cultura del Fondo per
gli spettacoli pirotecnici volto al
sostegno del settore pirotecnico e in
particolare al fine di promuovere la
fruizione di spettacoli pirotecnici da
parte di privati

2020

250

Note

Incremento della dotazione finanziaria
dell'indennità accessoria di diretta
collaborazione di cui all'art. 7, co. 7,
d.P.R. n. 227/2003

Disposizione

ONERI
2022

500

2023

500

18-bis

14-bis

11-septies

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

2

2

3

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

Modalità

COPERTURE

Note
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2020

500

2.364

2.000

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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183

1

6-bis

6-quater

26

26

Co.

25-bis

Art.

Incremento del Fondo di cui
all'art. 29-bis, d.l. n. 104/2020,
convertito dalla legge n. 126/2020
destinato alla concessione di
buoni per l'acquisto di servizi
termali, al fine di sostenere il
sistema termale nazionale
mitigando la crisi economica
derivante dall'emergenza
epidemiologica da Covid-19

Minor gettito a titolo di
addizionale comunale non
applicata sui diritti di imbarco di
passeggeri sugli aeromobili nei
confronti dei passeggeri in
partenza dagli scali aeroportuali
nazionali che hanno registrato
nell'anno 2019 un traffico
passeggeri in partenza pari o
inferiore a 1 milione di unità
Incremento del livello di
fabbisogno sanitario nazionale
standard al fine di garantire a
tutti gli assistiti del Servizio
sanitario nazionale i cicli di
riabilitazione termale motoria e
neuromotoria, riabilitazione
funzionale del motuleso e per la
riabilitazione della funzione
respiratoria e cardiorespiratoria
già riconosciuti agli assicurati
INAIL

Disposizione

ONERI
2020

10.000

5.000

5.700

2021

5.000

2022

2023

26

26

25-bis

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

10.000

5.000

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

2021

5.700

2020

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Modalità

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
6cui all'art. 1, co. 200,
b
quinquies
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

6-ter

2

Co.

COPERTURE

Note

Note

5.000

2022

2023

segue

Corte dei conti

1-bis

1-ter

30

2

Co.

30

29

Art.

Disposizione

strutture pubbliche e private
accreditate eroganti prestazioni
specialistica e di diagnostica di
laboratorio, al fine di adeguare gli
standard organizzativi e di personale
ai processi di incremento
Autorizzazione di spesa per
procedere alla
dematerializzazione e alla
digitalizzazione degli archivi
della Sanità militare
Autorizzazione di spesa per
procedere alla
dematerializzazione degli archivi
e alla digitalizzazione dei
processi di lavoro della servizio
sanitario del Corpo della Guardia
di finanza

((Risorse da attribuire alle Regioni e
Province autonome di Trento e
Bolzano destinate alla
riorganizzazione della rete delle

ONERI
2020

1.500

10.000

46.000

2021

23.000

2022

2023

30

29

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

1-quater

2

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

((A valere sulle risorse di
b cui all'art. 1, co. 34 e 34bis, legge n. 662/1996))

Modalità

COPERTURE

Note

184
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Note

2020

11.500

46.000

2021

23.000

2022

2023

segue

Co.

7-quater

Art.

30

Autorizzazione di spesa per
procedere ai rinnovi contrattuali
per il triennio 2019 - 2021 per il
personale del Comparto sicurezza
- difesa e del Corpo nazionale dei
Vigili destinati alla
remunerazione delle peculiari
prestazioni connesse
all'emergenza epidemiologico da
Covid-19

Disposizione

ONERI
2020

77.000

2021

77.000

2022

77.000

2023

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
Modalità

6.569

12.554

7-septies ,
Accantonamento parte
lett. d), a corrente - Ministero
dell'interno
n. 3
7-septies ,
Accantonamento parte
lett. d), a corrente - Ministero
della difesa
n. 4

30

30

3.038

20.000

33.000

2021

1.838

2020

7-septies ,
Accantonamento parte
lett. d), a corrente - Ministero
della giustizia
n. 2

Riduzione del Fondo per
interventi strutturali di
7-septies ,
politica economica, di cui
b
all'art. 10, co. 5, d.l. n.
lett. a)
282/2004, convertito
dalla legge n. 307/2004
Utilizzo del Fondo di
parte corrente di cui
all'art. 34-ter, co. 5, legge
7-septies ,
196/2009, relativo alle
b
somme dei residui
lett. c)
passivi perenti, iscritto
nello stato di previsione
del MEF
Accantonamento parte
7-septies ,
corrente - Ministero
lett. d), a
dell'economia e delle
n. 1
finanze

Co.

COPERTURE

30

30

30

30

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Note

Corte dei conti

185

Note

12.554

4.546

3.861

3.038

53.000

2022

12.554

6.569

1.838

3.038

53.000

2023

segue

Corte dei conti

1

1

31-ter
24.300

30.000

2021

Minor gettito IVA derivante dalla
riduzione dell'aliquota dell'imposta
applicata ai reagenti e alle
apparecchiature diagnostiche destinati
ad essere utilizzati per progetti di
ricerca scientifica nel campo delle
biotecnologie e della biomedicina
integralmente finanziati dall'Unione
europea e acquistati dalle università,
enti pubblici di ricerca, istituti di
ricovero e cura

2020

11.000

7-sexies

30

31-bis

Incremento delle risorse dei fondi per
il trattamento accessorio del personale
del MEF, in considerazione delle
maggiori funzioni e compiti svolti in
materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, di
monitoraggio dell'andamento della
spesa pubblica e del debito pubblico

Note

Riconoscimento di un credito di
imposta a favore degli enti di ricerca
privati senza scopo di lucro per le
spese sostenute per l'acquisto di
reagenti e apparecchiature destinate
alla ricerca scientifica, al fine di
favorire lo sviluppo della ricerca
biomedica e la capacità degli enti di
ricerca di competere a livello europeo

Disposizione

Co.

Art.

ONERI

30.000

2022

30.000

2023

31-ter

31-bis

30

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

2

4

7-sexies

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

Riduzione del Fondo per
interventi strutturali di
politica economica, di cui
b
all'art. 10, co. 5, d.l. n.
282/2004, convertito dalla
legge n. 307/2004

Modalità

COPERTURE

Note

186
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2020

24.300

11.000

30.000

2021

30.000

2022

30.000

2023

segue

Co.

6-bis

1

2

Art.

33

33-bis

33-bis

5.000

5.000

Riconoscimento di un contributo a
favore degli Istituti pediatrici di
ricovero e cura a carattere scientifico al
fine di ristorare i maggiori costi
operativi sostenuti per la gestione
dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19 nonché quelli derivanti dal
conseguente incremento delle
prestazioni di alta complessità

2021

Riconoscimento di un contributo a
favore dell'Ospedale pediatrico Istituto
Giannina Gaslini al fine di ristorare i
maggiori costi operativi sostenuti per
la gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19 nonché
quelli derivanti dal conseguente
incremento delle prestazioni di alta
complessità

2020

10.000

Note

Istituzione nello stato di previsione del
Ministero della salute di un Fondo
destinato a promuovere il benessere e
la persona, favorendo l'accesso ai
servizi psicologici nelle fasce più
deboli della popolazione, nonché il
supporto psicologico dei bambini e
adolescenti in età scolare

Disposizione

ONERI
2022

2023

33-bis

33

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

4

6-quater

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti
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2020

10.000

10.000

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

10-sexies

6

34-bis

9-quater

Co.

34

34

Art.

10.000

10.000

2021

Implementazione delle attività di
sorveglianza delle varianti genetiche
del virus SARS-CoV-2 e di
monitoraggio delle risposte
immunologiche all'infezione e ai
vaccini somministrati, nonché
dell'avvio delle attività di formazione
specifica nel campo e di ricerca
sull'infezione da SARS-CoV-2

2020

1.000

Note

Autorizzazione di spesa da destinare
ai centri della Rete italiana screening
polmonare per la realizzazione di
programmi di prevenzione e
monitoraggio del tumore del polmone

Istituzione nello stato di previsione del
Ministero della salute di un Fondo per
la gratuità dei tamponi al fine di
garantire l'esecuzione gratuita dei test
molecolari e antigenici rapidi per
l'ottenimento della certificazione verde
Covid-19, per i cittadini con disabilità
o in condizioni di fragilità che non
possono effettuare la vaccinazione anti
SARS-CoV-2 a causa di patologie
ostative certificate

Disposizione

ONERI

1.000

2022

2023

34-bis

34

34

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

6

10-octies

9quinquies

Co.

Riduzione delle risorse di
cui all'art. 34 della medesima
legge, a valere sulle risorse
del Fondo per le emergenze
b nazionali di cui all'art. 44,
d.lgs. n. 1/2018 destinate
agli interventi del
Commissario straordinario
per l'emergenza Covid-19

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

Modalità

COPERTURE

Note

188
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2020

10.000

1.000

10.000

2021

1.000

2022

2023

segue

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

1

35-bis

1, lett. c)

1

35-bis

35-ter

Co.

Art.

*

Proroga e rinnovo da parte dell'AIFA
fino al completamento delle procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31
dicembre 2021 dei contratti di
collaborazione coordinata e
continuativa scaduti il 30 giugno 2021
nel limite di 35 unità

Proroga e rinnovo da parte dell'AIFA
fino al completamento delle procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31
dicembre 2021 dei contratti di
prestazione di lavoro flessibile scaduti
il 30 giugno 2021 nel limite di 39 unità

Istituzione nello stato di previsione del
MEF di un Fondo per il concorso al
rimborso delle Regioni delle spese
sostenute per l'acquisto di farmaci
innovativi

*

Disposizione

ONERI

Note
2020

2021

717

497

1.000.000

2022

1.000.000

2023

35-ter

35-ter

35-bis

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

1

1

2

Co.

Utilizzo delle risorse
derivanti dall'abrogazione
dell'art. 1, co. 401, legge n.
232/2016, che prevedeva il
b
Fondo per il concorso al
rimborso alle Regioni per
l'acquisto di medicinali
oncologici innovativi

Utilizzo delle risorse
derivanti dall'abrogazione
dell'art. 1, co. 400, legge n.
232/2016, che prevedeva il
b
Fondo per il concorso al
rimborso alle Regioni per
l'acquisto di medicinali
innovativi

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

189

2020

1.214

2021

500.000

500.000

2022

500.000

500.000

2023

segue

1

2-bis

1

38

40-ter

Co.

37-bis

Art.

12.000

2021

Estensione dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga
previsti dal Fondo di solidarietà
per il settore del trasporto aereo
e del sistema aeroportuale con il
riconoscimento delle spettanze
arretrate e non erogate per i mesi
da marzo a dicembre 2020 anche
per i lavoratori dei servizi
aeroportuali di terra

2020

500

Note

Disapplicazione per il periodo dal
1° febbraio al 31 dicembre 2021
delle riduzioni degli importi del
trattamento di mobilità in deroga
nei casi di terza e quarta proroga
per i lavoratori delle aree di crisi
industriale complessa

Incremento del Fondo per le non
autosufficienze di cui all'art. 1, co.
1264, legge n. 296/2006 al fine di
finanziare programmi di
assistenza domiciliare e assistenza
domiciliare integrata

Disposizione

ONERI

40.000

2022

2023

Corte dei conti
40-ter

38

37-bis

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

3

2-ter

1

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Modalità

COPERTURE

Note

190
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2020

500

12.000

2021

40.000

2022

2023

segue

Co.

1

1

Art.

40quater

40quater
1.400

2021

Contribuzione figurativa relativa
all'estensione ai lavoratori ubicati
nella Regione Sardegna del
riconoscimento di un'indennità
alternativa alla NASpI per le
giornate di mancato avviamento
All
al lavoro in favore dei lavoratori
.3
in esubero delle imprese che
operano nei porti con sensibili
riduzioni di traffico e passeggeri,
con crisi aziendali o cessazioni
delle attività terminalistiche e
delle imprese portuali

2020

2.600

Note

Estensione ai lavoratori ubicati
nella Regione Sardegna del
riconoscimento di un'indennità
alternativa alla NASpI per le
giornate di mancato avviamento
al lavoro in favore dei lavoratori All
.3
in esubero delle imprese che
operano nei porti con sensibili
riduzioni di traffico e passeggeri,
con crisi aziendali o cessazioni
delle attività terminalistiche e
delle imprese portuali

Disposizione

ONERI
2022

2023

40-quater

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

2

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti
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191

2020

4.000

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
*

*

Esonero dal versamento dei contributi
previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL a favore
dei datori di lavoro privati dei settori
creativo, culturale e dello spettacolo

1

1

43

Esonero dal versamento del 100 per
cento dei contributi previdenziale a
carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi
dovuti all'INAIL a favore dei datori di
lavoro che assumono i lavoratori con
contratto di rioccupazione di cui al co.
1 del medesimo articolo

Disposizione

43

5

Co.

Note

Esonero dal versamento dei contributi
previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL a favore
dei datori di lavoro privati dei settori
creativo, culturale e dello spettacolo

41

Art.

ONERI
2020

2021

900

202.000

2022

2023

100

43

43

41

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

6

6

11

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
b
all'art. 1, co. 200, legge n.
190/2014

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

Utilizzo delle maggiori
c entrate derivanti dai co. da 1
a 9 del medesimo articolo

Modalità

COPERTURE

Note
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2020

2021

900

202.000

2022

100

2023

segue

Co.

4

1

1

Art.

43-ter

45

45

50.000

50.000

((Incremento delle risorse dell'art. 1,
co. 278, legge n. 178/2020 al fine di
prorogare il trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi
aziendale previsto dal medesimo
comma))

2021

((Proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale
per crisi aziendale per le aziende che
abbiano particolare rilevanza
strategica sul territorio al fine di
sostenere i lavoratori nella fase di
ripresa delle attività dopo l'emergenza
epidemiologica))

2020

3.000

Note

Istituzione nello stato di
previsione del Ministero del
turismo del Fondo straordinario
per il sostegno al turismo, al fine
di consentire alle Regioni di
stipulare una polizza assicurativa
relativa all'assistenza sanitaria a
favore di turisti stranieri che
contraggono il SARS-CoV-2

Disposizione

ONERI
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25.000

25.000

2022

2023

45

45

43-ter

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

1

1

6

Co.

((A valere sul Fondo sociale
per occupazione e
formazione di cui all'art.
b
18, co. 1, lett. a), d.l. n.
185/2008, convertito dalla
legge n. 2/2009))

((A valere sulle risorse
b dell'art. 1, co. 278, legge n.
178/2020))

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

193

2020

50.000

50.000

3.000

2021

25.000

25.000

2022

2023

segue

Corte dei conti

2

1

48-bis

1

46

47-bis

Co.

Art.

22.000

5.000

Riconoscimento di un credito di
imposta in misura pari al 25 per cento
delle spese sostenute dalle imprese per
attività di formazione professionale di
alto livello dei propri dipendenti nel
periodo di imposta successivo al 31
dicembre 2020

2021

Rimborso delle somme versate a titolo
di integrazione della tassazione delle
prestazioni erogate dai Fondi di
solidarietà bilaterali del credito
ordinario, cooperativo e della società
Poste Italiane S.p.A. sulla base della
riliquidazione, a seguito dell'esonero
dalla riliquidazione da parte
dell'Amministrazione finanziaria

2020

70.000

Note

Oneri di funzionamento dei centri per
l'impiego anche in connessione con
l'incremento delle dotazioni organiche
previsto dal Piano straordinario di
potenziamenti dei centri per l'impiego
e delle politiche attive del lavoro

Disposizione

ONERI
2022

2023

48-bis

47-bis

46

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

5

3

1

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

Riduzione delle risorse di
cui all'art. 1, co. 25-bis della
medesima legge che ha
riconosciuto un contributo a
b
fondo perduto alternativo
rispetto a quello previsto a
favore di determinati
soggetti

Riduzione del Fondo per il
reddito di cittadinanza, di
b cui all'art. 12, co. 1, d.l. n.
4/2019, convertito dalla
legge n. 26/2019

Modalità

COPERTURE

Note
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2020

5.000

22.000

70.000

2021

2022

2023

segue

Co.

2-bis

1

Art.

49

50 -bis

5.700

*

2021

((Proroga di 6 mesi del trattamento
di integrazione salariale straordinaria
per crisi aziendale in favore delle
aziende operanti nel settore aereo, in
possesso del Certificato di Operatore
Aereo (COA) e titolari di licenza di
trasporto aereo di passeggeri rilasciata
dall'ENAC))

2020

1.500

Note

Estensione per l'anno 2021
dell'erogazione dell'indennità pari
al trattamento straordinario di
integrazione salariale riconosciuto
dalla Regione Liguria in favore
dei lavoratori dipendenti di
imprese del territorio della
Provincia di Savona,
impossibilitati a prestare l'attività
lavorativa a causa della frana
verificatesi lungo l'impianto
funiviario di Savona in
conseguenza degli eccezionali
eventi atmosferici del novembre
2019

Disposizione

ONERI

2.900

2022

2023
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50 -bis

49

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

1

2-ter

Co.

((A valere sulle risorse del
Fondo sociale per
l'occupazione e formazione
b di cui all'art. 18, co. 1,
lett. a), d.l. n. 185/2008,
convertito dalla legge n.
2/2009))

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

195

2020

19.700

1.500

2021

9.900

2022

2023

segue

Corte dei conti

Autorizzazione al Dipartimento
della Funzione Pubblica a bandire
procedure selettive per l'accesso a
forme contrattuali a tempo
determinato e parziale di diciotto
ore settimanali della durata di
diciotto mesi, al fine di
promuovere la rinascita
occupazionale delle Regioni
Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia

1

50-ter

*

((Contribuzione figurativa derivante
dalla proroga di 6 mesi del
trattamento di integrazione salariale
straordinaria per crisi aziendale in
favore delle aziende operanti nel
settore aereo, in possesso del
Certificato di Operatore Aereo (COA)
e titolari di licenza di trasporto aereo
di passeggeri rilasciata dall'ENAC))

((Incremento del Fondo di solidarietà
per il settore del trasporto aereo e del
sistema aeroportuale))

*

Disposizione

1

1

Co.

50 -bis

50 -bis

Art.

ONERI

Note
2020

20.000

7.400

6.600

2021

40.000

3.700

3.300

2022

2023

50-ter

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

6

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
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2020

20.000

2021

40.000

2022

2023

segue

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
5.000

3.000

Erogazione di un contributo a
favore degli enti di vasta area in
dissesto finanziario

Istituzione nello stato di
previsione del Ministero
dell'interno di un Fondo
destinato a contribuire alle spese
sostenute dai Comuni con
popolazione fino a 3.000 abitanti
per l'assistenza ai minori per i
quali sia stato disposto
l'allontanamento dalla casa
familiare con provvedimento
dell'autorità giudiziaria

Riduzione del concorso alla
finanza pubblica da parte delle
Regioni e province autonome a
titolo di ristoro della perdita di
gettito subita nell'anno 2021

1

1

1

54-bis

56quater

57

260.000

25.000

1

2021

50quater

2020

Concessione di un contributo a
favore della regione Calabria al
fine di favorire percorsi di
politiche attive per la
realizzazione di tirocini di
inclusione sociale rivolti a
disoccupati già percettori di
trattamenti di mobilità in deroga

Disposizione

Co.

Note

Art.

ONERI
2022

2023

57

56-quater

54-bis

50-quater

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

1

4

3

2

Co.

3.000

260.000

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Riduzione del Fondo per
l'esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti
b locali di cui all'art. 23,
d.l. n. 41/2021,
convertito dalla legge n.
69/2021

5.000

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

2021

25.000

2020

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

197

2022

2023

segue

Corte dei conti

58

58

Art.

5-ter

4-septies

Co.

Incremento del Fondo per il
funzionamento delle istituzioni
scolastiche ed educative di cui all'art.
1, co. 62, legge n. 107/2015 al fine di
richiedere contributi per la concessione
di dispositivi digitali dotati di
connettività per gli studenti
appartenenti a nuclei familiari con
ISEE non superiore a 20.000 euro
annui per ridurre il fenomeno del
divario digitale e favorire la fruizione
della didattica digitale integrata

Istituzione nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione di un Fondo
de destinare alle istituzioni scolastiche
che necessitano di completare
l'acquisizione degli arredi scolastici

Disposizione

ONERI
2020

20.000

6.000

2021

2022

2023

58

58

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

5-ter

4-septies

Co.

Utilizzo delle risorse
derivanti dalla modifica
dell'art. 1, co. 624, legge n.
b
178/2020 operata dal co. 5ter, lett. b) del medesimo
articolo

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

Modalità

COPERTURE

Note
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Note

2020

20.000

6.000

2021

2022

2023

segue

Co.

1

1

Art.

60-ter

62-bis

20.000

2021

Istituzione del Centro italiano di
ricerca per l'automotive e
realizzazione del progetto volto a
incrementare l'innovazione del
Paese nel settore dell'automotive

2020

2.000

Note

Riconoscimento di un contributo a
favore delle università statali e
non statali legalmente
riconosciute aventi sede legale nei
territori delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Molise, Campania,
Calabria, Puglia, Sardegna e
Sicilia che hanno un numero di
iscritti non superiore a 9.000 al
fine di promuovere lo sviluppo e
potenziare l'attrattività degli
Atenei del Mezzogiorno

Disposizione

ONERI
2022

2023
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62-bis

60-ter

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

11

2

Co.

20.000

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

2021

2.000

2020

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Modalità

COPERTURE
Note

Corte dei conti

199

2022

2023

segue

5.000

12

64

6

Incremento del Fondo per le
politiche giovanili di cui all'art.
19, d.l. n. 223/2006, convertito
dalla legge n. 248/2006 al fine di
finanziare politiche di
prevenzione e contrasto ai
fenomeni di disagio giovanile e
comportamenti a rischio

63

60.000

2022

7

2021

63

2020

Proroga per l'anno 2022 della
concessione del contributo, sotto
forma di credito di imposta, a
favore delle Fondazioni di origine
bancaria che effettuano
erogazioni relative a progetti
finalizzati alla promozione di un
welfare di comunità di cui all'art.
1, co. 202, legge n. 205/2017

Disposizione

55.000

Co.

Note

Proroga per l'anno 2022 della
concessione del contributo, sotto
forma di credito di imposta, a
favore degli enti che effettuano
versamenti al Fondo per il
contrasto della povertà educativa
minorile di cui all'art. 1, co. 392,
legge n. 208/2015

Art.

ONERI
2023

Corte dei conti
64

63

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

14

8

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
b
cui all'art. 1, co. 200,
legge n. 190/2014

Modalità

COPERTURE

Note

200
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2020

5.000

2021

115.000

2022

2023

segue

Co.

7

1

Art.

65

65-bis

1.000

2021

Istituzione nello stato di previsione del
Ministero della cultura del Fondo per
il restauro e altri interventi
conservativi sugli immobili di
interesse storico e artistico al fine di
riconoscere ai soggetti che detengono
tali immobili un credito di imposta per
le spese sostenute per la
manutenzione, protezione o restauro
degli immobili

2020

4.300

Note

Istituzione nello stato di previsione del
Ministero dell'interno di un Fondo
diretto al ristoro ai Comuni per le
minori entrate derivanti dall'esonero
dal versamento dal pagamento del
canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione
pubblicitaria di cui all'art. 1, co. 816,
legge n. 160/2019, al fine di favorire la
ripresa dello spettacolo viaggiante e
delle attività circensi danneggiate
dall'emergenza epidemiologica

Disposizione

ONERI

1.000

2022

2023
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65-bis

65

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

7

10

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

201

2020

1.000

4.300

2021

1.000

2022

2023

segue

Corte dei conti

67

67

Art.

9-ter

1

Co.

Incremento del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione
dell'informazione di cui all'art. 1,
legge n. 198/2016, finalizzato al
riconoscimento di un credito di
imposta nella misura del 10 per
cento delle spese sostenute
nell'anno 2020 per l'acquisto della
carta utilizzata per la stampa delle
testate edite a favore delle
imprese editrici di quotidiani e
periodici

((Riconoscimento di un credito di
imposta fino al 30 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2020 per la
distribuzione delle testate edite a
favore delle imprese editrici di
quotidiani e periodici che stipulano
accordi di filiera orientati a garantire
la sostenibilità e la capillarità della
diffusione della stampa in particolare
nei piccoli comuni e nei comuni con
un solo punto vendita di giornali))

Disposizione

ONERI
2020

30.000

60.000

2021

2022

2023

67

67

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

9-quater

6

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

all'art. 1, legge n.
198/2016))

((Riduzione del Fondo per
il pluralismo e
l'innovazione
b
dell'informazione di cui

Modalità

COPERTURE

Note

202
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Note

2020

30.000

60.000

2021

2022

2023

segue

((Riconoscimento di un credito di
imposta nella misura del 10 per cento
delle spese sostenute nell'anno 2020
per l'acquisto della carta utilizzata

9-bis

10

67

67
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e periodica anche online e sulle
emittenti televisive e radiofoniche
locali, analogiche o digitali))

((Incremento del contributo sotto
forma di credito di imposta di cui
all'art. 57-bis, d.l. n. 50/2017,
convertito dalla legge n. 96/2017,
riconosciuto alle imprese, lavoratori
autonomi, enti non commerciali che
effettuano investimenti in campagne
pubblicitarie sulla stampa quotidiana

per la stampa delle testate edite a
favore delle imprese editrici di
quotidiani e periodici))

Disposizione

Co.

Art.

ONERI
2020

40.000

30.000

2021

40.000

2022

2023

67

67

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

10

9-ter

Co.

b

l'innovazione
dell'informazione di cui
all'art. 1, legge n.
198/2016))

((Riduzione del Fondo per
il pluralismo e

((Riduzione del Fondo per
il pluralismo e
l'innovazione
b
dell'informazione di cui
all'art. 1, legge n.
198/2016))

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

203

Note

2020

40.000

30.000

2021

40.000

2022

2023

segue

Corte dei conti

1

2-bis

68

13

Co.

67-bis

67

Art.

5.000

2021

Incremento del Fondo per lo
sviluppo e il sostegno delle filiere
agricole, della pesca e
dell'acquacoltura di cui all'art. 1,
co. 128, legge n. 178/2020

2020

20.000

Note

Concessione di un credito di
imposta in favore dei titolari di
impianti pubblicitari privati o
concessi a soggetti privati,
destinati all'affissione di manifesti
e analoghe installazioni
pubblicitarie di natura
commerciale al fine di assicurare
la ripresa sul mercato della
pubblicità effettuata sulle aree
pubbliche o aperte al pubblico

Riconoscimento dall'anno 2023 del
credito di imposta di cui all'art. 57bis, d.l. n. 50/2017, convertito
dalla legge n. 96/2017,
riconosciuto alle imprese,
lavoratori autonomi, enti non
commerciali che effettuano
investimenti in campagne
pubblicitarie sulla stampa
quotidiana e periodica anche
online e sulle emittenti televisive
e radiofoniche locali, analogiche o
digitali

Disposizione

ONERI
2022

45.000

2023

68

67-bis

67

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

2-quater

3

13

Co.

5.000

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

2021

20.000

2020

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Riduzione del Fondo per
il pluralismo e
l'innovazione
b
dell'informazione di cui
all'art. 1, legge n.
198/2016

Modalità

COPERTURE

Note

204
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2022

45.000

2023

segue

Co.

4

10

10

10

15-bis

Art.

68

68

68

68
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68

*

Minor gettito IVA derivante
dall'inclusione nella categoria dei
lavoratori agricoli anche del
personale dipendente dell'attività
agrituristica

Risorse dirette a potenziare gli
interventi in favore delle forme di
produzione agricola a ridotto
impatto ambientale e promuovere
le filiere e i distretti di agricoltura
biologica di cui all'art. 1, co. 522,
legge n. 160/2019

*

*

Note

Minor gettito IRPEF derivante
dall'inclusione nella categoria dei
lavoratori agricoli anche del
personale dipendente dell'attività
agrituristica

Istituzione nello stato di
previsione del MIPAAF del
Fondo per il sostengo del settore
bieticolo saccarifero per sostenere
interventi di aiuto per ettaro
coltivato a barbabietola da
zucchero
Minori entrate contributive
derivanti dall'inclusione nella
categoria dei lavoratori agricoli
anche del personale dipendente
dell'attività agrituristica

Disposizione

ONERI
2020

15.000

800

770

25.000

2021

800

2.220

1.540

2022

800

1.270

1.560

2023

68

68

68

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

15-ter

12

8

Co.

Accantonamento parte
capitale - Ministero delle
a
politiche agricole,
alimentari e forestali

Accantonamento parte
corrente - Ministero
a
delle politiche agricole,
alimentari e forestali

Riduzione del Fondo per
la filiera della
ristorazione di cui all'art.
b
58, d.l. n. 104/2020,
convertito dalla legge n.
126/2020

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

205

2020

15.000

1.570

25.000

2021

4.560

2022

3.760

2023

segue

Corte dei conti

Disposizione

1

1

68quater

Incremento dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, co. 521,
legge n. 160/2019 al fine di
sostenere la ripresa, lo sviluppo e
il sostegno delle filiere agricole
tramite sperimentazioni, progetti
innovativi e impiego di soluzioni
tecnologiche per la produzione
agricola
Riconoscimento di un contributo a
fondo perduto a favore dei piccoli
birrifici indipendenti produttivi
di birra artigianale, per il ristoro
del valore perduto derivanti
dall'immobilizzo del prodotto
causato dalla pandemia di Covid19

Incremento del Fondo di cui
all'art. 1, co. 131, legge n.
205/2017 volto a favorire la
qualità e la competitività delle
15-quater produzioni delle imprese
agrumicole e dell'intero comparto
agrumicolo nonché l'aggregazione
e l'organizzazione del comparto
medesimo

Co.

68-bis

68

Art.

ONERI
2020

10.000

500

5.000

2021

2022

2023

68-quater

68-bis

68

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

1

2

15-sexies

Co.

10.000

Riduzione del Fondo per
lo sviluppo e il sostegno
delle filiere agricole,
b della pesca e
dell'acquacoltura di cui
all'art. 1, co. 128, legge
178/2020

5.000

2021

500

2020

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Modalità

COPERTURE

Note

206
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Note

2022

2023

segue

Co.

3

3-bis

Art.

71

71

Incremento del Fondo di
solidarietà nazionale - interventi
indennizzatori di cui all'art. 15,
d.lgs. n. 102/2004 al fine di
consentire alle imprese agricole
che hanno subito danni dalle
gelate, brinate e grandinate
eccezionali verificatesi nei mesi di
aprile, maggio e giugno 2021 e
che non beneficiavano della
copertura recata da polizze
assicurative di accedere agli
interventi previsti per favorire la
ripresa dell'attività economica e
produttiva
Incremento del Fondo di
solidarietà nazionale - interventi
indennizzatori di cui all'art. 15,
d.lgs. n. 102/2004 al fine di
consentire alle imprese agricole
che hanno subito danni a seguito
degli eccezionali eventi
metereologici del 21 e 22
novembre 2020 che hanno colpito
il territorio della Regione
Calabria e che non beneficiavano
della copertura recata da polizze
assicurative di accedere agli
interventi previsti per favorire la
ripresa dell'attività economica e

Disposizione

ONERI

Note
5

2020

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
1.000

160.000

2021

2022

2023

71

71

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

4

4

Co.

56.000

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

2021

105.000

2020

Riduzione del Fondo per
la filiera della
ristorazione di cui all'art.
b
58, d.l. n. 104/2020,
convertito dalla legge n.
126/2020

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

207

2022

2023

segue

Corte dei conti

73quater

73-ter

Art.

2

3

Co.

Contributo a favore della Rete
ferroviaria italiana al fine di
favorire lo sviluppo delle aree
interessate dagli eventi sismici
verificatesi a far data dal 24
agosto 2016 da destinare alla
progettazione di un primo tratto
di ferrovia finalizzata al
miglioramento dei collegamenti
tra Roma e le aree appenniniche e
alla realizzazione di studi di
fattibilità finalizzati al
miglioramento dei collegamenti
tra i capoluoghi delle province
dell'Italia centrale compresi nel
cratere sismico e Roma
Istituzione nello stato di
previsione del MIMS un Fondo
diretto a compensare le Autorità
di sistema portuale dei mancato
introiti conseguenti all'esonero
fino al 31 dicembre 2021 del
versamento della tassa di
ancoraggio per le navi
crocieristiche disposto dal co. 1
del medesimo articolo, nonché al
rimborso nei confronti degli
operatori economici che abbiano
già effettuato il versamento

Disposizione

ONERI
2020

2.200

40.000

2021

2022

2023

73-quater

73-ter

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

5

4

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

d Ricorso all'indebitamento

Modalità

COPERTURE
Note
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Note

2020

2.200

40.000

2021

2022

2023

segue

3.400

3.000

Incremento del Fondo di cui all'art. 45,
co. 11, d.lgs. n. 95/2017 al fine di
attribuire lo specifico compenso al
2-ter , lett. personale con qualifica di vice
questore aggiunto e vice questore e
b)
qualifiche e gradi corrispondenti del
Corpo della Guardia di finanza
relativamente all'anno 2020

74

74

2021

Incremento del Fondo di cui all'art. 45,
co. 11, d.lgs. n. 95/2017 al fine di
attribuire lo specifico compenso al
2-ter , lett. personale con qualifica di vice
questore aggiunto e vice questore e
b)
qualifiche e gradi corrispondenti
dell'Arma dei Carabinieri
relativamente all'anno 2020

2020

2.003

Disposizione

74

Co.

Note

Incremento del Fondo di cui all'art. 45,
co. 11, d.lgs. n. 95/2017 al fine di
attribuire lo specifico compenso al
personale con qualifica di vice
2-ter , lett. a)
questore aggiunto e vice questore e
qualifiche e gradi corrispondenti della
Polizia di Stato relativamente agli anni
2018 e 2019

Art.

ONERI
2022

2023

74

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

2-quater

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

209

2020

8628,749

2021

2022

2023

segue

2.727

1.500

Istituzione nello stato di previsione del
Ministero dell'interno di un Fondo
diretto ad erogare un contributo
economico in favore dei familiari del
personale delle Forze di Polizia e del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
che durante lo stato di emergenza
abbiano contratto una patologia da cui
sia derivata la morte per effetto, diretto
o concausa, del contagio da Covid-19

1

74-bis

74

11-bis

2021

74

2020

Reclutamento di 999 unità di personale
nella qualifica di vice ispettore della
Polizia di Stato mediante scorrimento
integrale delle graduatorie di merito
dei concorsi interni straordinari
banditi negli anni 2017 e 2018

Disposizione

226

Co.

Note

Incremento del Fondo di cui all'art. 45,
co. 11, d.lgs. n. 95/2017 al fine di
attribuire lo specifico compenso al
personale con qualifica di vice
2-ter , lett. a)
questore aggiunto e vice questore e
qualifiche e gradi corrispondenti del
Corpo della Polizia penitenziaria
relativamente agli anni 2018 e 2019

Art.

ONERI

5.453

2022

6.527

2023

Corte dei conti
74-bis

74

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

3

11quinquies

Co.

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
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2020

1.500

2.727

2021

5.453

2022

6.527

2023

segue

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
*

2.958

1

75-bis

75-bis

1.400

Incremento dell'indennità di
servizio all'estero di cui all'art.
171, d.P.R. n. 18/1967 per
l'impiego all'estero di personale
dell'Arma dei Carabinieri

Stipula da parte del MAECI di
una polizza assicurativa a favore
del personale con sede di servizio
in Stati o territori dove non è
2,
capoverso erogata l'assistenza sanitaria in
art. 211, via diretta per prestazioni
sanitarie in caso di malattia,
co. 2
infortunio, maternità e
trasferimento in caso di carenza
di strutture in loco

1.500

1

74-ter

2021

Istituzione nello stato di
previsione del Ministero della
difesa di un Fondo diretto ad
erogare un contributo economico
in favore dei familiari del
personale delle Forze armate che
durante lo stato di emergenza
abbiano contratto una patologia
da cui sia derivata la morte per
effetto, diretto o concausa, del
contagio da Covid-19

2020

Disposizione

Co.

Note

Art.

ONERI

2.958

5.400

2022

2.958

5.400

2023

75-bis

74-ter

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

3

3

Co.

Accantonamento parte
corrente - Ministero
a degli affari esteri e della
cooperazione
internazionale

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di
cui all'art. 1, co. 200,
b
legge n. 190/2014, come
rifinanziato dall'art. 77
della medesima legge

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

211

2020

8000

1.500

2021

12000

2022

12000

2023

segue

Corte dei conti

3

75-bis

76

*

Arrotondamento prudenziale per
eccesso per tenere conto di eventuali
2,
imprevisti, relativamente alla stipula
capoverso
da parte del MAECI di polizze
art. 211
assicurativa in favore del proprio
personale

((Contributo in conto capitale a favore di
Agenzia delle Entrate-Riscossione per
garantire senza soluzione di continuità
l'esercizio delle funzioni di riscossione nel
territorio della Regione Siciliana, a seguito
dell'estinzione della Riscossione Sicilia
S.p.A.))

*

75-bis

*

Stipula da parte del MAECI di una
polizza assicurativa a favore del
personale di ruolo in servizio o inviato
2,
in missione all'estero che copra il
capoverso
rischio di morte, invalidità permanente
art. 211, co.
o altre gravi menomazioni causati da
5
atti di natura violenta o eventi
calamitosi di origine naturale o
antropica

Disposizione

75-bis

Co.

Note

Stipula da parte del MAECI di una
polizza assicurativa a favore del
personale inviato in missione in Stati o
2,
capoverso territori diversi da quelli della sede di
art. 211, co. servizio e in cui non è erogata
l'assistenza sanitaria in via diretta per
3
prestazioni sanitarie urgenti in caso di
malattia o infortunio e trasferimento

Art.

ONERI
2020

120

300.000

22

3.500

2021

120

22

3.500

2022

120

22

3.500

2023

76

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

3

Co.

((A valere sull'autorizzazione
b di spesa di cui all'art. 1, co.
1090, legge n. 178/2020))

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

212
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2020

300.000

2021

2022

2023

segue

5.000

100.000

5.873.000

Trasferimento o versamento di somme
alla contabilità speciale aperta per
l'emergenza collegata agli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei
territori delle Province di Bologna,
Ferrara, Modena e Reggio Emilia per
far fronte agli eccezionali eventi
metereologici verificatesi nelle stesse
zone

Riconoscimento automatico di un
contributo a fondo perduto a favore
dei soggetti che hanno la partita IVA
attiva alla data di entrata in vigore
della legge e hanno ottenuto il
riconoscimento del contributo a fondo
perduto di cui all'art. 1, d.l. n. 41/2021,
convertito dalla legge n. 69/2021, che
non abbiano indebitamente percepito
o restituito detto contributo

2-bis

9

1

77

77

1

2021

Istituzione nello stato di previsione del
MISE di un Fondo destinato al
riconoscimento di un indennizzo dei
danni agli immobili derivanti
dall'esposizione prolungata
all'inquinamento provocato dagli
stabilimenti siderurgici di Taranto del
gruppo ILVA

2020

Disposizione

Co.

Note

Art.

ONERI

2.500

2022

2023

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
77

77

77

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

10, lett. a)

9

2-sexies

Co.

Utilizzo delle maggiori
c entrate derivanti dalla
medesima legge

Riduzione del Fondo per le
b emergenze nazionali, di cui
all'art. 44, d.lgs. n. 1/2018

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
b
190/2014, come rifinanziato
dall'art. 77 della medesima
legge

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

213

2020

107.580

100.000

5.000

2021

650.050

2.500

2022

101.230

2023

segue

Corte dei conti

1

1

Art.

16

5

Co.

Riconoscimento di un contributo a
fondo perduto alternativo rispetto a
quello previsto dal co. 1 del medesimo
articolo, a favore dei soggetti titolari di
reddito agrario o soggetti con ricavi o
compensi non superiori a 10 milioni
nel secondo periodo di imposta
antecedente a quello di entrata in
vigore della legge, a condizione che vi
sia un peggioramento del risultato
economico d'esercizio relativo al
periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2020 rispetto a quello
relativo al periodo di imposta 2019

Riconoscimento di un contributo a
fondo perduto alternativo rispetto a
quello previsto dal co. 1 del medesimo
articolo, a favore dei soggetti titolari di
reddito agrario o soggetti con ricavi o
compensi non superiori a 10 milioni
nel secondo periodo di imposta
antecedente a quello di entrata in
vigore della legge, a condizione che
l'ammontare mensile medio del
fatturato e dei corrispettivi del periodo
da 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia
inferiore di almeno il 30 per cento
rispetto al 2019

Disposizione

ONERI
2020

850.000

3.400.000

2021

2022

2023

77

77

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Modalità

10, lett. b) b

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
all'art. 1, co. 200, legge n.
190/2014

Utilizzo delle minori spese
10, lett. a) b derivanti dalla medesima
legge

Co.

COPERTURE

Note

214
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Note

2020

22.600

2021

720.500

2022

24.700

674.800

2023

segue

529.000

60.000

Riconoscimento di un contributo a
fondo perduto, a favore dei soggetti
titolari di reddito agrario o soggetti
con ricavi o compensi superiori a 10
milioni ma non superiore a 15 milioni
nel secondo periodo di imposta
antecedente a quello di entrata in
vigore della legge

Incremento del Fondo straordinario
per il sostegno degli enti del Terzo
settore di cui all'art. 13-quaterdecies,
d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge
n. 176/2020

30-bis

1

1

1-quater

6

452.100

25-bis

1

2021

Ulteriori somme destinate al
riconoscimento di un contributo a
fondo perduto alternativo rispetto a
quello previsto dal co. 1 del medesimo
articolo, a favore dei soggetti titolari di
reddito agrario o soggetti con ricavi o
compensi non superiori a 10 milioni
nel secondo periodo di imposta
antecedente a quello di entrata in
vigore della legge, a condizione che vi
sia un peggioramento del risultato
economico d'esercizio relativo al
periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2020 rispetto a quello
relativo al periodo di imposta 2019

2020

Disposizione

Co.

Note

Art.

ONERI
2022

2023

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
77

77

77

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Accantonamento parte
corrente - Ministero dei bene
e delle attività culturali e del
turismo

Modalità

10, lett. i)

Riduzione dello
stanziamento iscritto sul cap.
4339 dello stato di
d
previsione del ministero del
lavoro e delle politiche
sociali

Utilizzo delle risorse non
utilizzate ai sensi dell'art. 1,
co. 12, d.l. n. 41/2021,
10, lett. h) d convertito dalla legge n.
69/2021 che sono versati
all'entrata del bilancio dello
Stato

10, lett. e) a

Co.

COPERTURE

Note

Corte dei conti

215

2020

2.127.000

2021

141.000

2022

23.000

2023

segue

Corte dei conti

1

1

3

8

1-septies

2

Co.

Art.

140.000

100.000

Incremento del Fondo di cui all'art. 2,
d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge
n. 69/2021, da destinare alle Regioni e
Province autonome di Trento e
Bolzano per essere erogato in favore
delle imprese turistiche localizzate nei
comuni ubicati all'interno di
comprensori sciistici

2021

Istituzione nello stato di previsione del
MISE del Fondo per il sostegno delle
attività economiche chiuse, al fine di
favorire la continuità delle attività
economiche per le quali è stata
disposta la chiusura per un periodo
complessivo di almeno 100 giorni per
effetto delle misure di contenimento
della diffusione del Covid-19

2020

100.000

Note

Istituzione nello stato di previsione del
MIMS di un Fondo per l'adeguamento
dei prezzi dei materiali nei contratti
pubblici per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi di alcuni
materiali di costruzione verificatisi nel
primo semestre 2021

Disposizione

ONERI
2022

2023

77

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

10, lett. l)

Co.

d Ricorso all'indebitamento

Modalità

COPERTURE

Note

216
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2020

41.546.253

2021

814.961

2022

2023

segue

Corte dei conti
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217

1

1

4

Co.

4

Art.

Proroga per i mesi di maggio,
giugno e luglio 2021 del
riconoscimento del credito di
imposta pari al 60 per cento
dell'ammontare mensile del
canone di locazione di immobili
ad uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell'attività
industriale, commerciale o
artigianale e pari al 50 per cento
dell'ammontare mensile dei
canoni per l'affitto d'azienda, a
favore delle strutture alberghiere,
agrituristiche e per le agenzie di
viaggio, turismo, tour operator e
stabilimenti termali
Riconoscimento di un credito di
imposta per i mesi da gennaio a
maggio 2021 pari al 60 per cento
dell'ammontare mensile del
canone di locazione di immobili
ad uso non abitativo e pari al 30
per cento dell'ammontare mensile
dei canoni per l'affitto d'azienda,
a favore dei soggetti esercenti
attività di impresa, arte o
professione con ricavi o compensi
non superiori a 15 milioni nel
secondo periodo di imposta
antecedente all'entrata in vigore
della legge, a condizione che
l'ammontare medio del fatturato
e dei corrispettivi del periodo tra
il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021
sia inferiore di almeno il 30 per

Disposizione

ONERI

1.782.500

*

2021

128.100

Note
*

2020

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

4-ter

4

Art.

3

2-bis

Co.

Riconoscimento di un credito di
imposta per i mesi da gennaio a
maggio 2021 pari al 40 per cento
dell'ammontare mensile del
canone di locazione di immobili
ad uso non abitativo e pari al 20
per cento dell'ammontare mensile
dei canoni per l'affitto d'azienda,
a favore delle imprese esercenti
attività di commercio al dettaglio
con ricavi superiori a 15 milioni
nel secondo periodo di imposta
antecedente all'entrata in vigore
della legge, a condizione che
l'ammontare medio del fatturato
e dei corrispettivi del periodo tra
il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021
sia inferiore di almeno il 30 per
cento rispetto al 2019
Istituzione nello stato di
previsione del Ministero
dell'interno di un Fondo diretto a
ristorare i comuni delle minori
entrate derivanti dall'esenzione
per l'anno 2021 del versamento
dell'imposta municipale propria
(IMU) o dal rimborso della prima
rata se già versata a favore delle
persone fisiche che possiedono un
immobile, concesso in locazione
ad uso abitativo, che abbiano
ottenuto a loro favore l'emissione
di una convalida di sfratto per
morosità entro il 28 febbraio 2020
la cui esecuzione è sospesa

Disposizione

ONERI
2020

115.000

81.000

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note
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Note

2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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1

1

1

5-bis

6

Co.

5

Art.

Note

Proroga fino al 31 luglio 2021
della riduzione da parte di
ARERA della spesa sostenuta
dalle utenze elettriche in bassa
tensione diverse da quelle per usi
domestici con riferimento alle
voci della bolletta identificate
come "trasporto e gestione del
contatore" e "oneri generali di
sistema" prevista dall'art. 6, d.l. n.
41/2021, convertito dalla legge n.
69/2021
Conferimento di somme destinate
da una parte al sostegno delle
misure di incentivazione delle
energie rinnovabili e
dell'efficienza energetica e
7
dall'altra al trasferimento a favore
della Cassa per i servizi energetici
e ambientali senza vincolo di
destinazione
Istituzione nello stato di
previsione del Ministero
dell'interno di un Fondo
finalizzato alla concessione da
parte dei comuni di una riduzione
della Tari o della Tari
corrispettiva a favore delle
categorie economiche interessate
dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell'esercizio delle
attività a causa del perdurare
dell'emergenza epidemiologica

Disposizione

ONERI
2020

600.000

551.000

200.000

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

4

5

7

1

7

7

Co.

Art.

Proroga per un ulteriore periodo
di imposta del credito di imposta
per la riqualificazione e il
miglioramento delle strutture
ricettive turistico-alberghiere di
cui all'art. 79, d.l. n. 104/2020,
convertito dalla legge n. 126/2020

Incremento del Fondo di cui
all'art. 182, co. 1, d.l. n. 34/3030,
convertito dalla legge n. 77/2020,
finalizzato al sostegno delle
agenzie di viaggio e tour
operator, nonché delle imprese
turistico-ricettive, le guide e gli
accompagnatori turistici e le
imprese esercenti attività di
trasporto non soggette a obblighi
di servizio pubblico a seguito
delle misure restrittive per il
contenimento del Covid-19
Istituzione nello stato di
previsione del Ministero del
turismo di un Fondo per il
rilancio dell'attrattività turistica
delle città d'arte destinato
all'erogazione di contributi a
favore dei comuni classificati
dall'ISTAT a vocazione culturale,
storica, artistica e paesaggistica,
nei cui territori sono ubicati siti
riconosciuti dall'Unesco
patrimonio mondiale dell'umanità
che abbiano subito una flessione
nelle presenze turistiche a causa
dell'epidemia Covid-19

Disposizione

ONERI
2020

50.000

150.000

2021

100.000

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note
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Note

2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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221

1

2

1

8

9

Co.

8

Art.

Note

Proroga del riconoscimento di un
contributo nella forma del credito
di imposta a favore dei soggetti
esercenti attività di impresa
operanti nell'industria del tessile
e della moda, della produzione
calzaturiera e della pelletteria
nella misura del 30 per cento del
valore delle rimanenze finali di
magazzino
Incremento del Fondo di cui
all'art. 26, d.l. n. 41/2021,
convertito dalla legge n. 69/2021
8
da destinare al sostegno delle
categorie economiche
particolarmente colpite
dall'emergenza da Covid-19
Ulteriore proroga fino al 31
agosto 2021 della sospensione dei
termini di versamento derivanti
da cartelle di pagamento nonché
dagli avvisi esecutivi relativi alle
entrate tributarie ed
extratributarie per la quota degli
Enti previdenziali, nonché delle
verifiche di cui all'art. 48-bis ,
*
d.P.R. n. 602/1973 e degli
obblighi di accantonamento
derivanti dai pignoramenti presso
terzi effettuati dall'agente della
riscossione aventi ad oggetto
somme dovute a titolo di
stipendio, salario, altre indennità
relative al rapporto di lavoro o
impiego, nonché a titolo di
pensione o assegni di quiescenza

Disposizione

ONERI
2020

150.400

120.000

50.000

2021

150.000

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

3

1

10

1

9

9

Co.

Art.

Piano di recupero delle notifiche
delle nuove cartelle di pagamento
che si sono accumulate durante il
periodo di sospensione
dell'attività di notifica e
riscossione dei carichi affidati
all'agente della riscossione
previsto dall'art. 68, d.l. n.
34/2020, convertito dalla legge n.
77/2020 e successive proroghe
Minori entrate derivanti dal
differimento al 1° gennaio 2022
dell'imposta di consumo su
manufatti in plastica con singolo
impiego (MACSI) di cui all'art. 1,
co. da 634 a 652, legge n.
160/2019
Proroga del riconoscimento di un
contributo nella forma del credito
di imposta a favore delle imprese,
lavoratori autonomi e enti non
commerciali che effettuano
investimenti in campagne
pubblicitarie dal 1° gennaio al 31
dicembre 2021 nei confronti di
leghe e società sportive
professionistiche e di società e
associazioni sportive
dilettantistiche per le spese
sostenute durante il periodo di
importa 2021

Disposizione

ONERI

Note
*

*

2020

90.000

138.700

90.800

2021

121.800

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note
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2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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3

5

8

10

10

Co.

10

Art.

Incremento del Fondo unico per il
sostegno delle associazioni e
società sportive dilettantistiche,
destinato all'erogazione di
contributi a fondo perduto per le
associazioni e società sportive
dilettantistiche che hanno sospeso
l'attività sportiva
Incremento del comparto istituito
dall'art. 14, co. 1, d.l. n. 23/2020,
convertito dalla legge n. 40/2020
del Fondo di garanzia per i mutui
relativi alla costruzione,
ampliamento, attrezzatura,
miglioramento e acquisto di
impianti sportivi, di cui all'art. 90,
co. 12, legge n. 289/2002 al fine di
prestare garanzia sui
finanziamenti erogati dall'Istituto
per il Credito Sportivo o da altro
istituto bancario per esigenze di
liquidità

Istituzione nello stato di
previsione del MEF di un Fondo
diretto a riconoscere un
contributo a fondo perduto a
ristoro delle spese sanitarie di
sanificazione e prevenzione e per
l'effettuazione di test di diagnosi
dell'infezione da Covid-19 in
favore delle società sportive
professionistiche per assicurare la
prosecuzione delle competizioni

Disposizione

ONERI
2020

30.000

180.000

56.000

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note

Note

2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

1

2

11

9

Co.

11

10

Art.

1.200.000

400.000

Incremento del Fondo per la
promozione integrata di cui all'art. 72,
d.l. n. 18/2020, convertito dalle legge
n. 27/2020, finalizzato alla concessione
di cofinanziamenti a fondo perduto
concessi ai sensi dell'art. 2, co. 1, d.l. n.
251/1981, convertito dalla legge n.
394/1981

2021

Incremento del Fondo rotativo di cui
all'art. 2, co. 1, d.l. n. 251/1981,
convertito dalla legge n. 394/1981,
destinato alla concessione di
finanziamenti alle imprese esportatrici
a fronte di programma di penetrazione
commerciale in Paesi diversi da quelli
dell'Unione europea

2020

13.000

Note

Incremento del comparto istituito
dall'art. 14, co. 2, d.l. n. 23/2020,
convertito dalla legge n. 40/2020 del
Fondo speciale di cui all'art. 5, co. 1,
legge n. 1295/1957, per la concessione
di contributi in conto interessi sui
finanziamenti erogati dall'Istituto per
il Credito Sportivo o da altro istituto
bancario per esigenze di liquidità

Disposizione

ONERI
2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note
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2020

2021

2022

2023

segue

Co.

10

11

2

Art.

11-bis

11-bis

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

11-ter

*

Incremento al 100 per cento del credito
di imposta in favore degli esercenti
attività di impresa, arte o professione
per le commissioni addebitate per le
transazioni effettuate mediante
strumenti di pagamento elettronici

Riconoscimento di un credito di
imposta a favore degli esercenti attività
di impresa, arte o professione che
acquistano, noleggiano o utilizzano
strumenti che consentono forme di
pagamento elettronico ovvero
strumenti evoluti di pagamento
elettronico che consentono anche la
memorizzazione elettronica e la
trasmissione dei dati all'Agenzia delle
entrate per le spese di acquisto,
noleggio o utilizzo dei dispositivi

Incremento dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 2, co. 8, d.l. n.
69/2013, convertito dalla legge n.
98/2013, relativa alla concessione di
finanziamenti e contributi a tasso
agevolato a favore delle PMI per gli
investimenti in macchinari, impianti,
beni strumentali di impresa e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso
produttivo (cd. "nuova Sabatini")

*

Disposizione

ONERI

Note
2020

425.000

96.600

98.000

2021

88.100

98.000

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

225

2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

2

5

13

9

Co.

12

11quater

Art.

Istituzione nello stato di
previsione del MISE di un Fondo
diretto a garantire l'indennizzo
dei titolari di titoli di viaggio e di
voucher emessi
dall'amministrazione
straordinaria della società Alitalia
- Società Aerea Italiana S.p.A. e
Alitalia Cityliner S.p.A. in
conseguenza delle misure di
contenimento dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e non
utilizzati alla data di
trasferimento dei complessi
Incremento del Fondo di garanzia
PMI di cui all'art. 2, co. 100, lett.
a), legge n. 662/1996, volto a
consentire l'accesso a nuovi
finanziamenti di medio e lungo
periodo di cui almeno il 60 per
cento abbia finalizzazione alla
ricerca e sviluppo e investimento
Incremento del Fondo di garanzia
PMI di cui all'art. 2, co. 100, lett.
a), legge n. 662/1996, per
assicurare l'accesso al credito
assistito dalla garanzia pubblica
del Fondo suddetto, come
previsto dall'art. 13, d.l. n.
23/2020, convertito dalla legge n.
40/2020

Disposizione

ONERI
2020

1.860.202

1.000.000

100.000

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note
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Note

2020

2021

2022

2023

segue

Co.

6

3

3

Art.

13

14
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14

Detrazione IRPEF a favore delle
persone fisiche che detengano
partecipazioni in start up
innovative o in PMI innovative
mediante sottoscrizione di
capitale sociale

Assegnazione di risorse ad
ISMEA da versare sul conto
corrente di tesoreria centrale di
cui all'art. 13, co. 11, d.l. n.
23/2020, convertito dalla legge n.
40/2020 per essere utilizzate in
base al fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione delle
garanzie
Esenzione dal versamento
dell'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze di cui all'art. 5, d.lgs.
n. 461/1997, a favore delle
persone fisiche che realizzano
plusvalenze dalla cessione di
partecipazioni in società acquisite
mediante sottoscrizione di
capitale sociale a condizione che
dette plusvalenze siano
reinvestite in start up innovative
o in PMI innovative

Disposizione

ONERI

Note
*

*

2020

80.000

2021

5.500

1.900

2022

8.600

3.200

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

227

2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

1

1

19

1

Co.

18

14

Art.

Istituzione di una sezione del
Fondo di garanzia PMI di cui
all'art. 2, co. 100, lett. a), legge n.
662/1996 dedicata alla
concessione di garanzie su
portafogli di obbligazioni emesse
dalle imprese con un numero di
dipendenti non superiore a 499 a
fronte della realizzazione di
programmi qualificati di sviluppo
aziendale, nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione di
tipo tradizionale, sintetico o
anche senza segmentazione del
portafoglio
Recupero dell'IVA a seguito
dell'emissione di nota di
variazione da parte dei soggetti
creditori di soggetti sottoposti a
procedure fallimentari che
abbiano avviato procedure per il
rimborso dell'IVA non detratta o
la detrazione dell'IVA
Proroga degli incentivi per la
cessione del credito per imposte
anticipate (DTA) relativi a perdite
pregresse o eccedenze ACE ai fini
IRES nelle ipotesi di cessione a
titolo oneroso di crediti
deteriorati

Disposizione

ONERI

Note
*

2020

896.500

340.000

100.000

2021

100.000

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note
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2020

2021

2022

2023

segue

Co.

1

1

da 2 a 7

da 2 a 7

da 2 a 7

Art.

19

19

19

19

19

Minor gettito derivante dalla
riduzione della base imponibile
per effetto della deducibilità del
canone DTA ai fini IRAP

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

Minor gettito IRPEF dalla
trasformazione in credito di
imposta del rendimento ACE pari
al 15 per cento sugli aumenti di
capitale effettuati nel 2021 entro il
limite di 5 milioni di euro
*

*

*

*

Minor gettito derivante dalla
riduzione della base imponibile
per effetto della deducibilità del
canone DTA ai fini IRES

Riconoscimento di un credito di
imposta da utilizzare in
compensazione derivante dalla
trasformazione del rendimento
ACE pari al 15 per cento sugli
aumenti di capitale effettuati nel
2021 entro il limite di 5 milioni di
euro
Minor gettito IRES dalla
trasformazione in credito di
imposta del rendimento ACE pari
al 15 per cento sugli aumenti di
capitale effettuati nel 2021 entro il
limite di 5 milioni di euro

*

Disposizione

ONERI

Note
2020

1.984.700

2021

1.160

4.120

2022

29.900

74.100

500

1.900

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

229

2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

1

12

21

21

2

da 2 a 7

19

20

Co.

Art.

*

Minor gettito a titolo di
addizionale comunale dalla
trasformazione in credito di
imposta del rendimento ACE pari
al 15 per cento sugli aumenti di
capitale effettuati nel 2021 entro il
limite di 5 milioni di euro

Incremento degli oneri derivanti
dal riconoscimento del credito di
imposta di cui all'art. 1, co. da
1051 a 1064, legge n. 178/2020, a
favore delle imprese residenti nel
territorio dello Stato che
effettuano investimenti in beni
strumentali nuovi destinati a
strutture produttive ubicate nel
territorio dello Stato

Incremento del Fondo di cui
all'art. 115, d.l. n. 34/2020,
convertito dalla legge n. 77/2020,
per l'erogazione delle
anticipazioni di liquidità a favore
delle Regioni, Province autonome
e enti locali per debiti diversi da
quelli finanziari e sanitari
Autorizzazione di spesa per la
gestione dell'addendum alla
convenzione sottoscritta tra MEF
e Cassa depositi e prestiti S.p.A.
per garantire l'immediata
operatività del Fondo per
assicurare la liquidità per i
pagamenti dei debiti certi, liquidi
ed esigibili

*

Disposizione

ONERI

Note
2020

100

1.000.000

1.304.800

2021

2022

240

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note
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2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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231

1

1

1

1

1

22

22

22

24

Co.

22

Art.

*

Minor gettito IRAP derivante
dall'incremento del limite annuo
dei crediti di imposta e dei
contributi compensabili o
rimborsabili in conto fiscale

Minor gettito IRES derivante
dall'incremento del limite annuo
dei crediti di imposta e dei
contributi compensabili o
rimborsabili in conto fiscale

*

*

Minor gettito IVA derivante
dall'incremento del limite annuo
dei crediti di imposta e dei
contributi compensabili o
rimborsabili in conto fiscale

Minor gettito IRPEF derivante
dall'incremento del limite annuo
dei crediti di imposta e dei
contributi compensabili o
rimborsabili in conto fiscale
Incremento del Fondo diretto al
sostegno delle grandi imprese che
si trovano in situazioni di
temporanea difficoltà finanziaria
in relazione alla crisi economica
connessa all'emergenza
epidemiologica mediante la
concessione di finanziamenti da
restituire, a condizione che si
possa presumere il rimborso
integrale dell'esposizione alla
scadenza di cui all'art. 37, d.l. n.
41/2021, convertito dalla legge n.
69/2021

*

Disposizione

ONERI
Note
2020

200.000

2.000

95.900

10.800

1.498.400

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE
Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

27

25

2

24

Concessione di un finanziamento
a titolo oneroso a favore di
Alitalia - Società Aerea Italiana
S.p.A. in amministrazione
straordinaria e delle altre società
del gruppo in amministrazione
straordinaria da utilizzare per la
continuità operativa e gestionale

Disposizione

Proroga della sospensione del
versamento delle quote di
rimborso dei finanziamenti
relativi a programmi civili e dei
"diritti di regia" relativi a
1, lett. a) programmi di sicurezza nazionale
al fine di salvaguardare la
liquidità delle imprese del settore
aerospaziale nel contesto di crisi
economica causato dall'emergenza
epidemiologica
Incremento del livello del
finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per coprire il
minor gettito derivante
dall'esenzione alla
compartecipazione alla spesa delle
5
visite e prestazioni di specialistica
ambulatoriale per gli assistiti che
hanno avuto un quadro clinico
Covid-19 correlato, al fine di
assicurare un monitoraggio e una
diagnosi precoce delle possibili
sequele della malattia

Co.

Art.

ONERI
2020

28.802

15.000

100.000

2021

24.993

2022

4.441

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note

232
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Note

2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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233

1

1

2

3

30

30

30

Co.

28

Art.

63.249

16.500

2.000

Autorizzazione di spesa per la
realizzazione di un reparto di
infialamento dei farmaci, diretta a
conseguire l'autonomia produttiva di
anticorpi nazionali per il contrasto al
Coronavirus, di selezionati vaccini e di
specifici antidoti per il bioterrorismo

Risorse assegnate al Servizio sanitario
della Guardia di finanza per spese di
approvvigionamento di mezzi,
dispositivi medici e presidi igienicosanitari e per incrementare la capacità
di prevenzione, diagnostiche, di
profilassi e cura al fine di affrontare le
eccezionali esigenze connesse
all'andamento dell'epidemia da Covid19 sul territorio nazionale

2021

Autorizzazione di spesa per sostenere
lo sviluppo della Sanità militare, anche
attraverso la piena integrazione nella
rete di telemedicina nazionale, nonché
per potenziare la capacità di intervento
sul territorio a sostegno del Sistema
sanitario nazionale

2020

500.000

Note

Istituzione nello stato di previsione del
MEF di un Fondo diretto a consentire
la partecipazione dell'Italia alle
iniziative multilaterali per il
finanziamento dei beni pubblici
globali in materia di salute e clima

Disposizione

ONERI
2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

4

5

30

4

30

30

Co.

Art.

*

*

Prestazione di lavoro
straordinario dovuta per il
periodo dal 1° maggio al 31 luglio
2021 al personale impiegato nelle
sale operative delle Forze armate,
per assicurare lo svolgimento
delle attività aggiuntive
necessarie a contrastare la
diffusione del Covid-19

Attribuzione del compenso
forfetario di impiego dovuto per
il periodo dal 1° maggio al 31
luglio 2021 per l'impiego del
personale medico, paramedico, di
supporto delle Forze armate, per
assicurare lo svolgimento delle
attività aggiuntive necessarie a
contrastare la diffusione del
Covid-19
Prestazione di lavoro
straordinario dovuta per il
periodo dal 1° maggio al 31 luglio
2021 al personale militare
impiegato per lo svolgimento
delle attività di stoccaggio,
movimentazione e trasporto dei
vaccini dall'hub di Pratica di Mare
verso le varie Regioni e i diversi
punti vaccinali

*

Disposizione

ONERI
Note

2020

420

95

6.083

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE
Note
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2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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5

5

5

5

30

30

30

Co.

30

Art.

Attribuzione dell'indennità di
missione dovuta per il periodo
dal 1° maggio al 31 luglio 2021 al
personale militare impiegato per
lo svolgimento delle attività di
stoccaggio, movimentazione e
trasporto dei vaccini dall'hub di
Pratica di Mare verso le varie
Regioni e i diversi punti vaccinali

*

*

*

Attribuzione del compenso
forfetario di impiego dovuto per
il periodo dal 1° maggio al 31
luglio 2021 al personale militare
impiegato per lo svolgimento
delle attività di stoccaggio,
movimentazione e trasporto dei
vaccini dall'hub di Pratica di Mare
verso le varie Regioni e i diversi
punti vaccinali

Prestazione di lavoro
straordinario dovuta per il
periodo dal 1° maggio al 31 luglio
2021 al personale impiegato in
team vaccinali mobili per
contrastare la diffusione del
Covid-19 sull'intero territorio
Attribuzione del compenso
forfetario di impiego dovuto per
il periodo dal 1° maggio al 31
luglio 2021 al personale impiegato
in team vaccinali mobili per
contrastare la diffusione del
Covid-19 sull'intero territorio
nazionale

*

Disposizione

ONERI

Note
2020

2021

320

66

82

522

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

32

31

31

30

Art.

Disposizione

Attribuzione dell'indennità di
missione dovuta per il periodo
dal 1° maggio al 31 luglio 2021 al
5
personale impiegato in team
vaccinali mobili per contrastare la
diffusione del Covid-19
sull'intero territorio nazionale
Riconoscimento di un credito di
imposta nella misura del 20 per
cento dei costi sostenuti dal 1°
giugno 2021 a 31 dicembre 2030 a
1
favore delle imprese che
effettuano attività di ricerca e
sviluppo per farmaci nuovi,
compresi i vaccini
Concessione di un contributo a
favore della Fondazione FS
Italiane al fine di assicurare il
7, lett. g) necessario sostegno al settore dei
treni storici per le perdite subite
a causa dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19
Riconoscimento di un credito di
imposta a favore dei soggetti
esercenti attività di impresa, arti
e professioni, enti non
commerciali, strutture ricettive
extra-alberghiere a carattere non
imprenditoriale per le spese
1
sostenute nei mesi di giugno,
luglio ed agosto 2021 per la
sanificazione degli ambienti e
degli strumenti utilizzati e per
l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale e altri
dispositivi atti a garantire la
salute dei lavoratori e utenti

Co.

ONERI

Note
*

2020

37

200.000

5.000

2021

19.300

2022

40.600

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)
Co.

Modalità

COPERTURE

Note

236
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2020

2021

2022

2023

segue

Co.

5

1

4

Art.

33

34

34

2.500

19.932

2021

Autorizzazione di spesa per
l'attuazione della Raccomandazione
(UE) 2021/472 per istituire una
sorveglianza sistematica del SARSCoV-2 e delle sue varianti nelle acque
reflue

2020

1.650.000

Note

Risorse da trasferire all'apposita
contabilità speciale intestata al
Commissario straordinario per
l'emergenza Covid-19 di cui all'art.
122, d.l. n. 18/2020, convertito dalla
legge n. 27/2020, per gli interventi di
competenza del Commissario

Incremento del livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo
Stato per autorizzare le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale a
conferire incarichi di lavoro
autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa a psicologi

Disposizione

ONERI

3.300

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti
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2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

1

1

38

39

1

5

36

37

Co.

Art.

36.600

8.500

884.400

2021

Estensione dell'applicazione del
contratto di espansione nell'ambito di
processi di reindustrializzazione e
riorganizzazione anche alle aziende
che occupino almeno 100 dipendenti

2020

327.200

*

Note

Disapplicazione fino al 31 dicembre
2021 del décalage NASpI di cui all'art.
4, co. 3, d.lgs. n. 22/2015, che prevede
la riduzione dell'importo NASpI del 3
per cento ogni mese a decorrere al
quarto mese di fruizione

Riconoscimento del reddito di ultima
istanza di cui all'art. 31, d.l. n.
18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020, anche ai professionisti iscritti
agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria che
percepiscono un'integrazione del
reddito a titolo di invalidità

Incremento del Fondo per il reddito di
emergenza (REM) di cui all'art. 82, co.
10, d.l. n. 34/2020, convertito dalla
legge n. 77/2020, al fine di riconoscere
ulteriori quattro quote di REM relative
alle mensilità di giugno, luglio, agosto
e settembre 2021

Disposizione

ONERI

73.600

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note

238
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2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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5

1

1

1

37

38

39

Co.

36

Art.

Riconoscimento del reddito di
ultima istanza di cui all'art. 31,
d.l. n. 18/2020, convertito dalla
legge n. 27/2020, anche ai
professionisti iscritti agli enti di
diritto privato di previdenza
obbligatoria che percepiscono
un'integrazione del reddito a
titolo di invalidità
Disapplicazione fino al 31
dicembre 2021 del décalage
NASpI di cui all'art. 4, co. 3,
d.lgs. n. 22/2015, che prevede la
riduzione dell'importo NASpI
del 3 per cento ogni mese a
decorrere al quarto mese di
fruizione
Estensione dell'applicazione del
contratto di espansione
nell'ambito di processi di
reindustrializzazione e
riorganizzazione anche alle
aziende che occupino almeno 100
dipendenti

Incremento del Fondo per il
reddito di emergenza (REM) di
cui all'art. 82, co. 10, d.l. n.
34/2020, convertito dalla legge n.
77/2020, al fine di riconoscere
ulteriori quattro quote di REM
relative alle mensilità di giugno,
luglio, agosto e settembre 2021

Disposizione

ONERI

Note
*

2020

36.600

327.200

8.500

884.400

2021

73.600

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

1

1

39

1

39

39

Co.

Art.

*

*

*

Disposizione

Contribuzione figurativa
derivante dall'estensione
dell'applicazione del contratto di
espansione nell'ambito di
processi di reindustrializzazione
e riorganizzazione anche alle
aziende che occupino almeno 100
dipendenti

Estensione dell'applicazione del
trattamento di agevolazione
all'esodo per i lavoratori che si
trovino a non più di 60 mesi dal
conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia o anticipata
anche alle aziende che occupino
almeno 100 dipendenti

Contribuzione figurativa
derivante dall'estensione
dell'applicazione del trattamento
di agevolazione all'esodo per i
lavoratori che si trovino a non
più di 60 mesi dal conseguimento
del diritto alla pensione di
vecchiaia o anticipata anche alle
aziende che occupino almeno 100
dipendenti

ONERI

Note
2020

11.100

23.900

30.100

2021

33.300

57.700

60.900

2022

22.200

28.300

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note

240
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2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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*

*

Contribuzione figurativa relativa
alla concessione del trattamento
speciale di cassa integrazione in
deroga in alternativa al
trattamento di cassa integrazione
ordinaria per i datori di lavoro
privati che nel primo semestre
2021 hanno subito un calo del
fatturato del 50 per cento
rispetto al primo semestre 2019

Differimento al 31 luglio 2021 dei
termini di decadenza stabiliti per
l'invio delle domande di accesso
ai trattamenti integrativi scaduti
nel periodo dal 1° febbraio 2020
al 30 aprile 2021 al fine di
mitigare i disagi che si sono
determinati nella gestione degli
adempimenti connessi alle
richieste di accesso alle
prestazioni integrative a causa
del Covid-19

1

1

1-bis

40

40

Disposizione

40

Co.

Note

Concessione del trattamento
speciale di cassa integrazione in
deroga in alternativa al
trattamento di cassa integrazione
ordinaria per i datori di lavoro
privati che nel primo semestre
2021 hanno subito un calo del
fatturato del 50 per cento
rispetto al primo semestre 2019

Art.

ONERI
2020

18.000

178.700

379.100

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

3

1

40-bis

3

40

40

Co.

Art.

Concessione del trattamento
straordinario di integrazione
salariale per un massimo di 13
settimane fruibili fino al 31
dicembre 2021 per i datori di
lavoro privati che non possono
ricorrere ai trattamenti di
integrazione salariale ordinario e
straordinario di cui al d.lgs. n.
148/2015

Minori entrate contributive
derivanti dall'esonero fino al 31
dicembre 2021 dal versamento
della contribuzione addizionale
per i trattamenti di integrazione
salariale per i datori di lavoro
privati che a decorrere dal 1°
luglio 2021 sospendano o
riducano l'attività lavorativa e
presentano domanda di
integrazione salariale
Effetti fiscali derivanti dalle
minori entrate contributive
derivanti dall'esonero fino al 31
dicembre 2021 dal versamento
della contribuzione addizionale
per i trattamenti di integrazione
salariale per i datori di lavoro
privati che a decorrere dal 1°
luglio 2021 sospendano o
riducano l'attività lavorativa e
presentano domanda di
integrazione salariale

Disposizione

ONERI

Note
*

2020

214.000

163.700

2021

2022

24.000

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note

242
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2020

2021

2022

2023

segue

Co.

1

5

1

Art.

40-bis

41

42

611.200

*

Riconoscimento di un'ulteriore
indennità una tantum a favore
dei lavoratori già beneficiari
dell'indennità di cui all'art. 10,
d.l. n. 41/2021, convertito dalla
legge n. 69/2021

137.000

2021

585.600

Contribuzione figurativa relativa
alla concessione del trattamento
straordinario di integrazione
salariale per un massimo di 13
settimane fruibili fino al 31
dicembre 2021 per i datori di
lavoro privati che non possono
ricorrere ai trattamenti di
integrazione salariale ordinario e
straordinario di cui al d.lgs. n.
148/2015

2020

Esonero dal versamento del 100
per cento dei contributi
previdenziali a carico dei datori
di lavoro, con esclusione dei
premi e contributi dovuti
all'INAIL a favore dei datori di
lavoro che assumono i lavoratori
con contratto di rioccupazione di
cui al co. 1 del medesimo articolo

*

Disposizione

ONERI

Note

90.800

2022

2023

42

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

10, lett.
a)

Co.

Riduzione della
precedente
autorizzazione di spesa
di cui all'art. 1, co. 186,
legge n. 232/2016, che
b
riconosce l'indennità di
accompagnamento al
pensionamento di
vecchiaia (cd. Ape
sociale)

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti
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2020

70.000

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

42

42

Art.

9

da 2 a 6

Co.

Riconoscimento di un'ulteriore
indennità una tantum a favore
dei lavoratori dipendenti del
settore del turismo e degli
stabilimenti termali, lavoratori
dipendenti stagionali e lavoratori
in somministrazione appartenenti
a settori diversi dal turismo e
stabilimenti termali, lavoratori
intermittenti, lavoratori
autonomi privi di partita IVA,
incaricati alle vendite a domicilio,
lavoratori iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dello
spettacolo in possesso di
determinati requisiti previsti dal
medesimo articolo

Incremento dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 10, co. 8, d.l.
n. 41/2021, convertito dalla legge
n. 69/2021, relativa alla
concessione di indennità in
favore dei lavoratori stagionali
del turismo, degli stabilimenti
termali, dello spettacolo e dello
sport

*

Disposizione

ONERI

Note
2020

167.400

236.800

2021

2022

2023

77

42

42

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

10, lett.
c)

10, lett.
b)

Co.

Riduzione della
precedente
autorizzazione di spesa
di cui all'art. 2, co. 8, d.l.
n. 30/2021, convertito
dalla legge n. 61/2021,
b che riconosce il congedo
parentale e il bonus
baby-sitting a favore dei
genitori di figli minori
in quarantena
obbligatoria, malattia o
didattica a distanza

Riduzione della
precedente
autorizzazione di spesa
di cui all'art. 1, co. 203,
b legge n. 232/2016, che
riconosce il
pensionamento
anticipato per i
lavoratori precoci

Modalità

COPERTURE

Note
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2020

104.000

70.000

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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1

1

1

7-8

43-bis

44

44

Co.

43

Art.

Liquidazione dell'indennità
spettante ai lavoratori titolari di
un rapporto di collaborazione
sportiva che abbiano presentato
domanda di indennità sia alla
società Sport e Salute S.p.A. sia
all'INPS con contestuale
sottrazione delle somme
eventualmente già ricevute

Esonero dal versamento dei
contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi
dovuti all'INAIL a favore dei
datori di lavoro privati dei
settori del turismo, degli
stabilimenti termali e del
commercio
Concessione di un contributo a
fondo perduto a favore delle
imprese operanti nei servizi di
ristorazione collettiva al fine di
mitigare la crisi economica
derivante dall'emergenza
epidemiologica da Covid-19
Erogazione di un'indennità
complessiva da parte della
società Sport e Salute S.p.A. in
favore dei lavoratori impiegati
con rapporto di collaborazione
presso il CONI, il CIP, le
federazioni sportive nazionali, le
discipline sportive associate, gli
enti di promozione sportiva e le
società e associazioni sportive
dilettantistiche che abbiano
cessato, ridotto o sospeso la loro
attività

Disposizione

ONERI

Note
*

2020

35.800

220.000

100.000

770.000

2021

2022

97.000

2023

77

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

1

1

48

49

5

2

45

46

Co.

Art.

6.000

50.000

2021

Riconoscimento per l'anno 2021
dell'erogazione di contributi in favore
dei lavoratori transfrontalieri residenti
in Italia che svolgono la propria
attività nei Paesi confinanti o limitrofi
ai confini nazionali

2020

20.000

Note

Istituzione nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del Fondo "Scuole dei mestieri"
finalizzato a finanziare l'istituzione da
parte delle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano di
Scuole dei mestieri nell'ambito dei
settori si specializzazione industriale
del territorio

Incremento degli stanziamenti iscritti
nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per il
finanziamento degli Istituti di
patronato

Incremento del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui
all'art. 18, co. 1, lett. a), d.l. n.
185/2008, convertito dalla legge n.
2/2009

Disposizione

ONERI

125.000

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

246
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2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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2

2

2

50-bis

50-bis

Co.

50

Art.

113.300

72.100

Contribuzione figurativa derivante
dalla concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale a
favore dei dipendenti dei datori di
lavoro delle industrie tessili, delle
confezioni di articoli di abbigliamento
e di articoli in pelle e pelliccia e delle
fabbricazioni di articoli in pelle e simili
che a decorrere dal 1° luglio 2021
sospendono o riducono l'attività
lavorativa

2021

Concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale a favore dei
dipendenti dei datori di lavoro delle
industrie tessili, delle confezioni di
articoli di abbigliamento e di articoli in
pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di
articoli in pelle e simili che a decorrere
dal 1° luglio 2021 sospendono o
riducono l'attività lavorativa

2020

3.400

Note

Incremento del livello di
finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo
Stato al fine di consentire alle aziende
e agli enti del Servizio sanitario
nazionale di procedere al reclutamento
straordinario di dirigenti medici,
tecnici della prevenzione negli
ambienti e luoghi di lavoro e assistenti
sanitari con contratto di lavoro a
tempo indeterminato da destinare alle
attività dei Dipartimenti di
prevenzione per la sicurezza negli
ambienti e luoghi di lavoro

Disposizione

ONERI

10.000

2022

10.000

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

7

1

51

52

1

8

50-bis

51

Co.

Art.

660.000

450.000

50.000

2021

Istituzione nello stato di previsione del
Ministero dell'interno di un Fondo in
favore degli enti locali che abbiano
peggiorato il disavanzo di
amministrazione al 31 dicembre 2019
rispetto all'esercizio precedente a
seguito della ricostruzione del fondo
anticipazioni di liquidità

2020

50.000

Note

Istituzione nello stato di previsione del
MIMS di un Fondo destinato
all'erogazione di contributi a favore
delle imprese e delle Pubbliche
amministrazioni affinché
predispongano un piano degli
spostamenti casa-lavoro e a favore
degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado affinché predispongano un
piano degli spostamenti casa-scuolacasa

Incremento del Fondo di cui all'art. 1,
co. 816, legge n. 178/2020 destinato
all'erogazione di servizi aggiuntivi di
trasporto pubblico locale e regionale,
destinato anche a studenti, al fine di
fronteggiare le esigenze derivanti dalle
misure di contenimento del Covid-19

Istituzione nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del "Fondo per il
potenziamento delle competenze e la
riqualificazione professionale"
finalizzato al finanziamento di progetti
formativi rivolti ai lavoratori
beneficiari dei trattamenti di
integrazione salariale e i percettori di
NASpI

Disposizione

ONERI
2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
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2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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500.000

120.000

100.000

70.000

Istituzione nello stato di previsione del
Ministero dell'interno di un Fondo da
destinare ai Comuni per l'adozione di
misure urgenti di solidarietà
alimentare, nonché di sostegno alle
famiglie che versano in stato di
bisogno per il pagamento di canoni di
locazione e delle utenze domestiche

Restituzione alle Province autonome
di Trento e Bolzano delle somme
riservate all'Erario al fine di assicurare
il concorso delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome
all'equilibrio dei bilanci e alla
sostenibilità del debito pubblico

Incremento del Fondo di cui all'art. 25,
d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge
n. 69/2021, per il ristoro parziale ai
Comuni delle minori entrate derivanti
dalla mancata riscossione dell'imposta
di soggiorno o del contributo di sbarco
in conseguenza dell'adozione delle
misure di contenimento del Covid-19

Incremento delle risorse da trasferire
agli enti titolari delle competenze
relative all'edilizia scolastica ai fini
dell'acquisizione in affitto o altre
modalità previste dalla legge di
ulteriori spazi da destinare all'attività
didattica per garantire la continuità
didattica anche nell'anno scolastico
2021/2022

1

1

1, lett. a)

3, lett. b)

53

54

55

58

2021

6.500

2020

Incremento del contributo
straordinario erogato ai sensi dell'art.
15, co. 3, d.lgs. n. 267/2000 in caso di
fusione di Comuni

Disposizione

3

Co.

Note

52

Art.

ONERI

6.500

2022

6.500

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Co.

4

5

16

1

1

Art.

58

58

59

60

61

60.000

7.684

50.000

50.000

Costituzione di sottocommissioni e
riconoscimento di un compenso
aggiuntivo pari al doppio della quota
base prevista per i componenti delle
commissioni di concorso, per i
commissari del concorso per
immissioni in ruolo di personale
docente in materie scientifiche e
tecnologiche che concludano le
operazioni concorsuali entro il 31
luglio 2021

Istituzione nello stato di previsione del
Ministero dell'università e della ricerca
di un Fondo diretto a favorire l'attività
di orientamento e tutorato a beneficio
degli studenti che necessitano di
azioni specifiche per promuoverne
l'accesso ai corsi di formazione
superiore nonché di azioni di recupero
e inclusione anche con riferimento a
studenti con disabilità e disturbi
specifici dell'apprendimento

Istituzione nello stato di previsione del
Ministero dell'università e della ricerca
del Fondo italiano per la scienza
diretto a promuovere lo sviluppo della
ricerca fondamentale

2021

Erogazione di un contributo a favore
delle scuole dell'infanzia e delle scuole
primarie e secondarie paritarie da
destinare a spese di acquisto di beni e
servizi

2020

350.000

Note

Istituzione nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione del Fondo per
l'emergenza epidemiologica da Covid19 per l'anno scolastico 2021/2022 da
destinare a spese di acquisto di beni e
servizi

Disposizione

ONERI

150.000

2022

150.000

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

250

Corte dei conti
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2020

2021

2022

2023

segue

Co.

1,lett. a)

1

4

6

Art.

62

62-bis

63

63

45.000

20.000

2021

Integrazione per l'anno 2021 della
concessione del contributo, sotto
forma di credito di imposta, a favore
degli enti che effettuano versamenti al
Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile di cui all'art. 1, co.
392, legge n. 208/2015

2020

135.000

Note

Incremento del Fondo per le politiche
della famiglia di cui all'art. 19, d.l. n.
223/2006, convertito dalla legge n.
248/2006, al fine di finanziare le
iniziative dei Comuni dirette al
potenziamento dei centri estivi, dei
servizi socioeducativi territoriali e dei
centri con funzione educativa e
ricreativa destinati alle attività dei
minori per il periodo da 1° giugno al
31 dicembre 2021

Istituzione del Centro italiano di
ricerca per l'automotive e realizzazione
del progetto volto a incrementare
l'innovazione del Paese nel settore
dell'automotive

Previsione anche per l'anno 2021 del
Centro nazionale per la ricerca,
l'innovazione e il trasferimento
tecnologico nel campo della mobilità e
dell'automotive, con sede a Torino,
istituito dall'art. 49, co. 1, d.l. n.
34/2020, convertito dalla legge n.
77/2020

Disposizione

ONERI

20.000

2022

20.000

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti
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251

2020

2021

2022

2023

segue

*

*

Perdita di gettito derivante
dall'esenzione dall'imposta di registro
per i giovani che non hanno compiuto
i 36 anni di età e hanno un ISEE non
superiore a 40.000 euro annui per
l'acquisto della prima casa di
abitazione

Perdita di gettito derivante
dall'esenzione dall'imposta ipotecaria
per i giovani che non hanno compiuto
i 36 anni di età e hanno un ISEE non
superiore a 40.000 euro annui per
l'acquisto della prima casa di
abitazione

Perdita di gettito derivante
dall'esenzione dall'imposta catastale
per i giovani che non hanno compiuto
i 36 anni di età e hanno un ISEE non
superiore a 40.000 euro annui per
l'acquisto della prima casa di
abitazione

4

6

6

6

64

64

64

*

Incremento del Fondo di garanzia per
la prima casa, di cui all'art. 1, co. 48,
lett. c), legge n. 147/2013 per
l'estensione della garanzia ai giovani
che non hanno compiuto i 36 anni di
età e fino all'80 per cento della quota
capitale

64

Disposizione

Co.

Note

Art.

ONERI
2020

Corte dei conti
8.590

8.630

145.040

290.000

2021

6.440

6.470

108.770

250.000

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

252
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2020

2021

2022

2023

segue

Co.

7

7

7

7

Art.

64

64

64

64

*

*

Ristoro dell'IVA versata in caso di
transazioni soggette ad IVA relative
all'acquisto della prima casa di
abitazione per i giovani che non hanno
compiuto i 36 anni di età e hanno un
ISEE non superiore a 40.000 euro
annui

*

*

Note

Perdita di gettito derivante
dall'esenzione dall'imposta catastale
per le transazioni soggette ad IVA
relative all'acquisto della prima casa di
abitazione per i giovani che non hanno
compiuto i 36 anni di età e hanno un
ISEE non superiore a 40.000 euro
annui

Perdita di gettito derivante
dall'esenzione dall'imposta di registro
per le transazioni soggette ad IVA
relative all'acquisto della prima casa di
abitazione per i giovani che non hanno
compiuto i 36 anni di età e hanno un
ISEE non superiore a 40.000 euro
annui
Perdita di gettito derivante
dall'esenzione dall'imposta ipotecaria
per le transazioni soggette ad IVA
relative all'acquisto della prima casa di
abitazione per i giovani che non hanno
compiuto i 36 anni di età e hanno un
ISEE non superiore a 40.000 euro
annui

Disposizione

ONERI
2020

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
120.690

2.600

2.610

2.480

2021

90.520

1.960

1.960

1.860

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

253

2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

1

1

2

65

65

65

12

8

64

64

Co.

Art.

Perdita di gettito derivante
dall'esenzione dall'imposta sostitutiva
delle imposte di registro, di bollo,
ipotecarie e catastali e delle tasse sulle
concessioni governative per i giovani
che non hanno compiuto i 36 anni di
età e hanno un ISEE non superiore a
40.000 euro annui per l'acquisto della
prima casa di abitazione

20.000

Incremento del Fondo per le
emergenze delle imprese e delle
istituzioni culturali di cui all'art. 183,
co. 2, d.l. n. 34/2020, convertito dalla
legge n. 77/2020

47.850

30.000

56.700

2021

120.000

2020

Incremento del Fondo di parte capitale
per le emergenze nei settori dello
spettacolo e del cinema e audiovisivo,
di cui all'art. 89, d.l. n. 18/2020,
convertito dalla legge n. 27/2020

Incremento del Fondo di parte
corrente per le emergenze nei settori
dello spettacolo e del cinema e
audiovisivo, di cui all'art. 89, d.l. n.
18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020

Incremento del Fondo per le politiche
giovanili di cui all'art. 19, d.l. n.
223/2006, convertito dalla legge n.
248/2006 al fine di finanziare politiche
di prevenzione e contrasto ai fenomeni
di disagio giovanile e comportamenti a
rischio

*

Disposizione

ONERI

Note

42.500

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

254
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2020

2021

2022

2023

segue

Co.

3

7

9

Art.

65

65

65

Incremento delle somme da destinare
al funzionamento dei musei e luoghi
della cultura statali afferenti al settore
museale per le mancate entrate da
vendita di biglietti d'ingresso in
conseguenza dell'adozione delle
misure di contenimento da Covid-19
Istituzione nello stato di previsione del
Ministero dell'interno di un Fondo
diretto al ristoro ai Comuni per le
minori entrate derivanti dall'esonero
dal versamento dal pagamento del
canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione
pubblicitaria di cui all'art. 1, co. 816,
legge n. 160/2019, al fine di favorire la
ripresa dello spettacolo viaggiante e
delle attività circensi danneggiate
dall'emergenza epidemiologica
Incremento delle risorse destinate
all'attribuzione della Carta elettronica
utilizzabile per acquistare biglietti per
rappresentazioni teatrali e
cinematografiche e spettacoli dal vivo,
libri, abbonamento a quotidiani e
periodici, musica, prodotti dell'editoria
audiovisiva e così via, di cui all'art. 1,
co. 357, legge n. 160/2019

Disposizione

ONERI
2020

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
70.000

8.650

20.000

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

255

Note

2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

6

7

14

66

66

1-2

66

66

Co.

Art.

*

*

*

Riconoscimento a partire dal 1°
gennaio 2022 di un'indennità per la
disoccupazione involontaria a favore
dei lavoratori autonomi dello
spettacolo (ALAS)

Contribuzione figurativa relativa al
riconoscimento a partire dal 1°
gennaio 2022 di un'indennità per la
disoccupazione involontaria a favore
dei lavoratori autonomi dello
spettacolo (ALAS)

Riconoscimento dell'indennità di
malattia a favore dei lavoratori iscritti
al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo per ciascuno dei giorni
coperti da idonea certificazione per un
massimo di 180 giorni nell'anno solare,
a condizione che possano far valere
almeno 40 contributi giornalieri

Maggior onere derivante dalla diversa
modalità di calcolo della retribuzione
media globale giornaliera ai fini della
determinazione dell'importo
dell'indennità di maternità per le
lavoratrici e i lavoratori dello
spettacolo

*

Disposizione

ONERI

Note
2020

1.400

13.100

2021

8.600

19.600

2.300

22.500

2022

8.700

19.700

2.300

22.600

2023

77

66

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

21

Co.

Utilizzo delle maggiori
c entrate derivanti dal co. 14
del medesimo articolo

Modalità

COPERTURE

Note

256
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2020

2021

10.900

2022

10.900

2023

segue

Corte dei conti
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257

14

17

6

66

67

Co.

66

Art.

300

2022

700

2023

Incremento del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione
dell'informazione di cui all'art. 1, legge
n. 198/2016, finalizzato al
riconoscimento di un credito di
imposta fino al 30 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2020 per la
distribuzione delle testate edite a
favore delle imprese editrici di
quotidiani e periodici che stipulano
accordi di filiera orientati a garantire la
sostenibilità e la capillarità della
diffusione della stampa in particolare
nei piccoli comuni e nei comuni con
un solo punto vendita di giornali

*

60.000

1.100

2021

Accredito di un numero di contributi
giornalieri finalizzati al
raggiungimento del requisito
dell'annualità di contribuzione a
favore dei lavoratori dello spettacolo
che non raggiungano il requisito
dell'annualità di contribuzione e che
abbiano dichiarato una retribuzione
globale derivante dall'esercizio delle
attività che danno luogo all'iscrizione
al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo superiore a quattro volte
l'importo del trattamento minimo
annuale

2020

4.200

Note

Effetti fiscali derivanti dal versamento
dell'aliquota contributiva pari al 2 per
cento per i lavoratori autonomi dello
All.
spettacolo che fruiscono dell'indennità
3
per la disoccupazione involontaria
prevista dal co. 7 del medesimo
articolo

Disposizione

ONERI
Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

27.500

1.300

Proroga delle disposizioni di cui
all'art. 94, d.l. n. 34/2020, convertito
dalla legge n. 77/2020 relativamente
alle ipotesi di stipula da parte dei
precettori di Cassa integrazione a zero
ore, NaASpI e reddito di cittadinanza All.
3
stipulino con i datori di lavoro del
settore agricolo un contratto a termine
non superiore a 30 giorni, rinnovabile
per ulteriori 30 giorni, senza perdere il
diritto alla corresponsione della
prestazione

1

15-septies

68

68

67

40.000

20.660

Minor gettito IVA derivante
dall'innalzamento delle percentuali di
compensazione applicabili agli animali
vivi delle specie bovina e suina

*

2021

10

Minor gettito IVA derivante dalla
diminuzione a titolo di forfetizzazione
della resa del 95 per cento per i
giornali quotidiani e periodici

7

67

2020

Incremento del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione
dell'informazione di cui all'art. 1, legge
n. 198/2016, finalizzato all'aumento
del contributo sotto forma di credito di
imposta riconosciuto alle imprese,
lavoratori autonomi, enti non
commerciali che effettuano
investimenti in campagne pubblicitarie
sulla stampa quotidiana e periodica
anche online e sulle emittenti televisive
e radiofoniche locali, analogiche o
digitali

Disposizione

Co.

Art.

ONERI

Note

40.000

2022

2023

Corte dei conti
77

77

67

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

12

Co.

Utilizzo delle risorse
rivenienti dall'abrogazione
dei co. 612 e 613, legge n.
b 178/2020, che avevano
previsto l'istituzione del
"voucher digitale" per le
famiglie a basso reddito

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

258
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2020

25.000

2021

25.000

2022

2023

segue

Corte dei conti
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259

15-septies

1

6

1

69

69

70

Co.

68

Art.

Note

3.800

72.500

Corresponsione di un'indennità una
tantum ai pescatori autonomi che
esercitano professionalmente la pesca
in acque marittime, interne e lagunari
non titolari di pensione e non iscritti
ad altre forme previdenziali
obbligatorie

Minori entrate contributive derivanti
dall'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali
con esclusione dei premi e contributi
dovuti all'INAIL per la quota a carico
dei datori di lavoro per il mese di
febbraio 2021 a favore delle aziende
delle filiere agricole appartenenti ai
settori agrituristico e vitivinicolo

57.600

2021

448.000

2020

Corresponsione di un'indennità una
tantum agli operai agricoli a tempo
determinato che nel 2020 abbiano
effettuato almeno 50 giornate di
attività di lavoro agricolo non titolari
di un contratto di lavoro a tempo
indeterminato o di pensione

Incremento del Fondo per il reddito di
cittadinanza di cui all'art. 12, co. 1, d.l.
n. 4/2019, convertito dalla legge n.
26/2019, per garantire la
corresponsione del Reddito di
cittadinanza anche ai percettori del
All.
beneficio che stipulino con i datori di
3
lavoro del settore agricolo un contratto
a termine non superiore a 30 giorni,
rinnovabile per ulteriori 30 giorni,
senza perdere il diritto alla
corresponsione della prestazione

Disposizione

ONERI
2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

100.000

285.000

Autorizzazione ad ANAS S.p.A. ad
assumere con contratto di lavoro a
tempo determinato 370 unità di
personale in possesso di alta
specializzazione nei settori
dell'ingegneria, impiantistica,
elettrotecnica e manutenzione delle
infrastrutture stradali

Incremento del Fondo per la
compensazione dei danni subiti dal
settore aereo di cui all'art. 198, d.l. n.
34/2020, convertito dalla legge n.
77/2020 in considerazione dei danni
subiti dall'intero settore dell'aviazione
a causa dell'insorgenza dell'epidemia
da Covid-19

Incremento del Fondo di cui all'art. 1,
co. 715, legge n. 178/2020 destinato
alla compensazione dei danni subiti
dai gestori aeroportuali in possesso del
prescritto certificato rilasciato
dall'ENAC

2

1

3, lett. a)

72

73

73

12.630

35.500

1

72

2021

Autorizzazione di spesa a favore di
ANAS S.p.A. per le attività di
monitoraggio, sorveglianza, gestione,
vigilanza, infomobilità e
manutenzione delle strade inserite
nella rete di interesse nazionale e
trasferite dalle Regioni Piemonte,
Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e
Toscana alla società

2020

Disposizione

Co.

Note

Art.

ONERI

25.258

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

260

Corte dei conti
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2020

2021

2022

2023

segue

Co.

3, lett. b)

4

7

2, lett. a)

Art.

73

73

73

73quinquies

150.000

49.000

60.000

Estensione fino al 31 dicembre 2021
dell'esenzione dagli obblighi
previdenziali e assistenziali a favore
delle imprese armatoriali delle unità o
navi iscritte nei registri nazionali che
esercitano attività di cabotaggio,
rifornimento dei prodotti petroliferi
necessari alla propulsione e ai consumi
di bordo delle navi, nonché adibite a
deposito e assistenza alle piattaforme
petrolifere nazionali

Incremento del Fondo di cui all'art. 1,
co. 1041, legge n. 145/2018 diretto
all'erogazione di contributi per
l'acquisto di autoveicoli le cui
emissioni sono comprese nella fascia 060 grammi di anidride carbonica
(CO2) per chilometro

2021

Ulteriore autorizzazione di spesa in
favore di Rete ferroviaria italiana
S.p.A.al fine di coprire i costi relativi
all'estensione della riduzione del
canone di accesso all'infrastruttura per
i servizi di mercato di passeggeri e
merci fino al 30 settembre 2021

2020

15.000

Note

Incremento del Fondo di cui all'art. 1,
co. 715, legge n. 178/2020 destinato
alla compensazione dei danni subiti
dai prestatori di servizi aeroportuali di
assistenza a terra in possesso del
prescritto certificato rilasciato
dall'ENAC

Disposizione

ONERI

7.000

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti
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2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

2, lett. d)

1

73quinquies

74

2, lett. c)

2, lett. b)

73quinquies

73quinquies

Co.

Art.

1.875

50.000

200.000

2021

Prestazione di lavoro straordinario
dovuta a seguito della proroga fino al
31 luglio 2021 dell'impiego del
contingente di 753 unità di personale
delle Forze armate del dispositivo
"Strade sicure" di cui all'art. 22, co. 1,
d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge
n. 77/2020

2020

40.000

*

Note

Incremento del Fondo di cui all'art. 1,
co. 1041, legge n. 145/2018 diretto
all'erogazione di contributi destinati
alle persone fisiche che acquistano in
Italia un veicolo di categoria M1 usato
e di prima immatricolazione in Italia e
che contestualmente rottamano un
veicolo della medesima categoria
immatricolato in data anteriore al 1°
gennaio 2011

Incremento del Fondo di cui all'art. 1,
co. 1041, legge n. 145/2018 diretto
all'erogazione di contributi per
l'acquisto di veicoli commerciali di
categoria N1 nuovi di fabbrica o
autoveicoli speciali di categoria M1
nuovi di fabbrica

Incremento del Fondo di cui all'art. 1,
co. 1041, legge n. 145/2018 diretto
all'erogazione di contributi per
l'acquisto di autoveicoli le cui
emissioni sono comprese nella fascia
61-135 grammi di anidride carbonica
(CO2) per chilometro

Disposizione

ONERI
2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

262
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2020

2021

2022

2023

segue

Co.

1

1

1

Art.

74

74

74

*

*

*

Disposizione

Indennità onnicomprensiva per i
militari impiegati fuori dalla sede di
servizio e quelli impiegati nella sede di
servizio a seguito della proroga fino al
31 luglio 2021 dell'impiego del
contingente di 753 unità di personale
delle Forze armate del dispositivo
"Strade sicure" di cui all'art. 22, co. 1,
d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge
n. 77/2020

Indennità di marcia, missione e oneri
per ricognizioni e trasferimenti dovuta
a seguito della proroga fino al 31
luglio 2021 dell'impiego del
contingente di 753 unità di personale
delle Forze armate del dispositivo
"Strade sicure" di cui all'art. 22, co. 1,
d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge
n. 77/2020

Indennità per materiali ed attrezzature
varie e pedaggi autostradali dovuta a
seguito della proroga fino al 31 luglio
2021 dell'impiego del contingente di
753 unità di personale delle Forze
armate del dispositivo "Strade sicure"
di cui all'art. 22, co. 1, d.l. n. 34/2020,
convertito dalla legge n. 77/2020

ONERI

Note
2020
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10

82

2.039

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

263

2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

3

3

74

3

74

74

Co.

Art.

*

*

Incremento di ulteriori 15 ore mensili
pro-capite di prestazioni di lavoro
straordinario effettuate da 1.500 unità
di personale appartenente al Corpo
della Guardia di finanza per il periodo
dal 1° maggio al 31 luglio 2021 ai fini
della prosecuzione del dispositivo di
pubblica sicurezza preordinato al
contenimento della diffusione del
Covid-19 e lo svolgimento dei
maggiori compiti comunque connessi
all'emergenza epidemiologica

Incremento di ulteriori 15 ore mensili
pro-capite di prestazioni di lavoro
straordinario effettuate da 8.500 unità
di personale appartenente al Corpo
della Polizia di Stato per il periodo dal
1° maggio al 31 luglio 2021 ai fini della
prosecuzione del dispositivo di
pubblica sicurezza preordinato al
contenimento della diffusione del
Covid-19 e lo svolgimento dei
maggiori compiti comunque connessi
all'emergenza epidemiologica

Incremento di ulteriori 15 ore mensili
pro-capite di prestazioni di lavoro
straordinario effettuate da 11.000 unità
di personale appartenente all'Arma dei
Carabinieri per il periodo dal 1°
maggio al 31 luglio 2021 ai fini della
prosecuzione del dispositivo di
pubblica sicurezza preordinato al
contenimento della diffusione del
Covid-19 e lo svolgimento dei
maggiori compiti comunque connessi
all'emergenza epidemiologica

*

Disposizione

ONERI

Note
2020

1.336

9.796

7.570

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

264
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2020

2021

2022

2023

segue

Co.

3

3

3

Art.

74

74

74

*

*

*

Disposizione

Indennità di ordine pubblico per i
servizi svolti in sede e fuori sede dagli
appartenenti al Corpo della Polizia di
Stato per il periodo dal 1° maggio al 31
luglio 2021 ai fini della prosecuzione
del dispositivo di pubblica sicurezza
preordinato al contenimento della
diffusione del Covid-19 e lo
svolgimento dei maggiori compiti
comunque connessi all'emergenza
epidemiologica

Indennità di ordine pubblico per i
servizi svolti in sede e fuori sede dagli
appartenenti all'Arma dei Carabinieri
per il periodo dal 1° maggio al 31
luglio 2021 ai fini della prosecuzione
del dispositivo di pubblica sicurezza
preordinato al contenimento della
diffusione del Covid-19 e lo
svolgimento dei maggiori compiti
comunque connessi all'emergenza
epidemiologica

Indennità di ordine pubblico per i
servizi svolti in sede dagli
appartenenti alle polizie locali per il
periodo dal 1° maggio al 31 luglio
2021 ai fini della prosecuzione del
dispositivo di pubblica sicurezza
preordinato al contenimento della
diffusione del Covid-19 e lo
svolgimento dei maggiori compiti
comunque connessi all'emergenza
epidemiologica

ONERI

Note
2020

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
2.588

6.867

3.731

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

265

2020

2021

2022

2023

segue

*

*

Spese per servizi di mensa e
ristorazione per servizi di ordine
pubblico fuori sede dagli appartenenti
al Corpo della Guardia di finanza per
il periodo dal 1° maggio al 31 luglio
2021 ai fini della prosecuzione del
dispositivo di pubblica sicurezza
preordinato al contenimento della
diffusione del Covid-19 e lo
svolgimento dei maggiori compiti
comunque connessi all'emergenza
epidemiologica

3

74

*

3

3

74

74

Spese per servizi di mensa e
ristorazione per servizi di ordine
pubblico fuori sede dagli appartenenti
al Corpo della Polizia di Stato per il
periodo dal 1° maggio al 31 luglio
2021 ai fini della prosecuzione del
dispositivo di pubblica sicurezza
preordinato al contenimento della
diffusione del Covid-19 e lo
svolgimento dei maggiori compiti
comunque connessi all'emergenza
epidemiologica

Spese per servizi di mensa e
ristorazione per servizi di ordine
pubblico fuori sede dagli appartenenti
all'Arma dei Carabinieri per il periodo
dal 1° maggio al 31 luglio 2021 ai fini
della prosecuzione del dispositivo di
pubblica sicurezza preordinato al
contenimento della diffusione del
Covid-19 e lo svolgimento dei
maggiori compiti comunque connessi
all'emergenza epidemiologica

Disposizione

Co.

Art.

ONERI

Note
2020

Corte dei conti
410

1.802

2.321

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

266
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2020

2021

2022

2023

segue

Co.

3

3

3

Art.

74

74

74

*

*

*

Disposizione

Spese per alloggiamento per servizi di
ordine pubblico fuori sede dagli
appartenenti al Corpo della Polizia di
Stato per il periodo dal 1° maggio al 31
luglio 2021 ai fini della prosecuzione
del dispositivo di pubblica sicurezza
preordinato al contenimento della
diffusione del Covid-19 e lo
svolgimento dei maggiori compiti
comunque connessi all'emergenza
epidemiologica

Spese per alloggiamento per servizi di
ordine pubblico fuori sede dagli
appartenenti all'Arma dei Carabinieri
per il periodo dal 1° maggio al 31
luglio 2021 ai fini della prosecuzione
del dispositivo di pubblica sicurezza
preordinato al contenimento della
diffusione del Covid-19 e lo
svolgimento dei maggiori compiti
comunque connessi all'emergenza
epidemiologica

Spese per alloggiamento per servizi di
ordine pubblico fuori sede dagli
appartenenti al Corpo della Guardia di
finanza per il periodo dal 1° maggio al
31 luglio 2021 ai fini della
prosecuzione del dispositivo di
pubblica sicurezza preordinato al
contenimento della diffusione del
Covid-19 e lo svolgimento dei
maggiori compiti comunque connessi
all'emergenza epidemiologica

ONERI

Note
2020

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
510

2.252

1.138

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

Corte dei conti

267

2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

4

4

4

74

74

74

4

74

4

4

74

74

4

74

4

4

74

74

Co.

Art.

Spese per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale per gli
appartenenti all'Arma dei Carabinieri
Spese per l'acquisto di gel antisepsi per
le mani, tamponi molecolari e test
antigenici rapidi per gli appartenenti
all'Arma dei Carabinieri
Spese di sanificazione dei mezzi e
autoveicoli in uso all'Arma dei
Carabinieri
Spese di pulizia, sanificazione e
disinfezione degli uffici, ambienti e dei
mezzi in uso al Corpo della Guardia di
finanza
Spese per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale per gli
appartenenti al Corpo della Guardia di
finanza

Spese di pulizia, sanificazione e
disinfezione degli uffici, ambienti e dei
mezzi in uso all'Arma dei Carabinieri

Spese di pulizia, sanificazione e
disinfezione degli uffici, ambienti e dei
mezzi in uso al Corpo della Polizia di
Stato
Spese per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale per gli
appartenenti al Corpo della Polizia di
Stato
Spese per l'acquisto di gel antisepsi per
le mani, tamponi molecolari e test
antigenici rapidi per gli appartenenti al
Corpo della Polizia di Stato

Disposizione

ONERI

3.150

1.463

375

1.950

750

*

*

*

*

*

4.500

1.463

*

*

2.701

*

2021

4.500

Note
*

2020

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

268
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2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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269

4

4

5

6

6

74

74

74

74

Co.

74

Art.

*

*

Prestazioni di lavoro straordinario
svolte dalle squadre specialistiche del
Corpo nazionale dei Vigili dei fuoco al
fine di garantire, per il periodo dal 1°
maggio al 31 luglio 2021 le attività di
soccorso pubblico e scorta tecnica in
caso di trasferimento in condizioni di
alto biocontenimento

*

*

Note

Prestazioni di lavoro straordinario
svolte dagli appartenenti al Corpo
nazionale dei Vigili dei fuoco al fine di
garantire, per il periodo dal 1° maggio
al 31 luglio 2021 la piena funzionalità
del dispositivo di soccorso pubblico in
relazione all'emergenza
epidemiologica

Spese per l'acquisto di gel antisepsi per
le mani, tamponi molecolari e test
antigenici rapidi per gli appartenenti al
Corpo della Guardia di finanza
Spese di sanificazione dei mezzi e
autoveicoli in uso al Corpo della
Guardia di finanza
Incremento di 15 ore mensili pro-capite
di prestazioni di lavoro straordinario
effettuate da 1.000 unità di personale
dell'Amministrazione civile
dell'interno in servizio presso il
Dipartimento di pubblica sicurezza per
il periodo dal 1° maggio al 31 luglio
2021 al fine di assicurare lo
svolgimento dei maggiori compiti
demandati all'amministrazione di
pubblica sicurezza in relazione
all'emergenza epidemiologica

Disposizione

ONERI
2020

1.267

3.356

833

300

1.500

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

8

9

9

74

74

74

7

7

74

74

Co.

Art.

*

Ulteriori prestazioni di lavoro
straordinario connesse alle accresciute
esigenze di controllo del territorio,
anche per finalità economicofinanziarie, svolte nel periodo dal 1°
maggio al 31 luglio 2021 dagli
appartenenti all'Arma dei Carabinieri
7.124

7.740

*

Ulteriori prestazioni di lavoro
straordinario connesse alle accresciute
esigenze di controllo del territorio,
anche per finalità economicofinanziarie, svolte nel periodo dal 1°
maggio al 31 luglio 2021 dagli
appartenenti al Corpo della Polizia di
Stato

1.050

1.470

2021

1.372

*

Spese per l'acquisto dei dispositivi di
protezione individuale fornite al
personale delle Prefetture - Uffici
territoriali del Governo e degli Uffici
centrali, del gel igienizzante da
mettere a disposizione del personale e
del pubblico, all'approvvigionamento
del materiale igienico sanitario

2020

Prestazioni di lavoro straordinario
svolte dal personale delle Prefetture Uffici territoriali del Governo per il
periodo dal 1° maggio al 31 luglio
2021

*

Note

Spese di pulizia e sanificazione degli
ambienti delle Prefetture - Uffici
territoriali del Governo e degli Uffici
centrali

Disposizione

ONERI
2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

270
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2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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9

10

10

10

74

74

74

Co.

74

Art.

*

*

*

*

Prestazioni di lavoro straordinario
svolte dal personale del Corpo delle
Capitanerie di Porto - Guardia
Costiera nel periodo dal 1° maggio al
31 luglio 2021 per il periodo di
quarantena fiduciaria a bordo
dell'unità navale prima dell'inizio
della missione navale superiore a 5
giorni

Prestazioni di lavoro straordinario
svolte dal personale del Corpo delle
Capitanerie di Porto - Guardia
Costiera nel periodo dal 1° maggio al
31 luglio 2021 per il periodo di
quarantena fiduciaria nel caso di
contatto ravvicinato avvenuto durante
le operazioni di salvataggio di persona
pericolanti in mare o di evacuazione
medica di malati a bordo di navi

Spese di pulizia, sanificazione e
disinfezione degli uffici e ambienti
aperti al pubblico per lo svolgimento
dei servizi essenziali da parte del
personale del Corpo delle Capitanerie
di Porto - Guardia Costiera nel
periodo dal 1° maggio al 31 luglio
2021

Note

Ulteriori prestazioni di lavoro
straordinario connesse alle accresciute
esigenze di controllo del territorio,
anche per finalità economicofinanziarie, svolte nel periodo dal 1°
maggio al 31 luglio 2021 dagli
appartenenti al Corpo della Guardia di
finanza

Disposizione

ONERI
2020

1.000

39

312

3.711

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

*

*

*

Spese per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale e del materiale
igienico sanitario per il personale del
Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera nel periodo dal 1°
maggio al 31 luglio 2021

Prestazioni di lavoro straordinario
svolte dal personale del Corpo della
Polizia penitenziaria nel periodo dal 1°
maggio al 31 luglio 2021 al fine di
garantire il rispetto dell'ordine e della
sicurezza in ambito carcerario e per far
fronte al protrarsi della situazione
emergenziale connessa alla diffusione
del Covid-19

Prestazioni di lavoro straordinario
svolte dai dirigenti appartenenti alla
carriera dirigenziale penitenziaria e dei
direttori degli istituti penali per
minorenni nel periodo dal 1° maggio
al 31 luglio 2021 al fine di garantire il
rispetto dell'ordine e della sicurezza in
ambito carcerario e per far fronte al
protrarsi della situazione emergenziale
connessa alla diffusione del Covid-19

10

10

11

11

74

74

74

74

Spese di pulizia e sanificazione delle
unità navali e dei veicoli impiegati per
lo svolgimento dei compiti di istituto
da parte del personale del Corpo delle
Capitanerie di Porto - Guardia
Costiera nel periodo dal 1° maggio al
31 luglio 2021
*

Disposizione

Co.

Art.

ONERI

Note
2020

Corte dei conti
300

300

486

2.369

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
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2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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273

11

11

11

2

74

74

77

Co.

74

Art.

*

*

Prestazioni di lavoro straordinario
svolte dal personale appartenente al
comparto funzioni centrali
dell'Amministrazione penitenziaria e
della Giustizia minorile e di comunità
nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio
2021 al fine di garantire il rispetto
dell'ordine e della sicurezza in ambito
carcerario e per far fronte al protrarsi
della situazione emergenziale connessa
alla diffusione del Covid-19

Spese di sanificazione e disinfezione
degli ambienti e dei locali nella
disponibilità del personale del Corpo
di Polizia penitenziaria, dei dirigenti
della carriera dirigenziale penitenziaria
e dei direttori degli istituti penali per
minorenni e del personale
appartenente al comparto funzioni
centrali per il periodo dal 1° maggio al
31 luglio 2021

Spese per l'acquisto di dispositivi di
protezione e prevenzione per il
personale del Corpo di Polizia
penitenziaria, dei dirigenti della
carriera dirigenziale penitenziaria e dei
direttori degli istituti penali per
minorenni e del personale
appartenente al comparto funzioni
centrali per il periodo dal 1° maggio al
31 luglio 2021

Istituzione nello stato di previsione del
MEF di un Fondo finalizzato alla
sistemazione contabile di somme
anticipate da parte di Amministrazioni
centrali dello Stato per la definizione
di contenziosi di pertinenza di altre
amministrazioni pubbliche

*

Disposizione

ONERI

Note
2020

375

692

573

500.000

2021

2022

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

150.000

Incremento del Fondo unico per
l'edilizia scolastica di cui all'art. 11, co.
4-sexies, d.l. n. 17/2012, convertito
dalla legge n. 221/2012

4

77

2022

2023

Art.

Co.

Modalità

COPERTURE
2020

2021

2022

2023

segue

Incremento del Fondo di cui all'art. 13duodecies, d.l. n. 137/2020, convertito
dalla legge n. 176/2020, per far fronte
(vedi pagina precedente)
ad eventuali necessità derivanti da
130.000
100.000
6
77
provvedimenti di chiusura delle
attività economiche adottati nel corso
del 2021 e motivati dall'esigenza
sanitaria in corso
Incremento del Fondo per esigenze
100.000
800.000
indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
7
77
legge n. 190/2014
Interessi passivi sui titoli del debito
pubblico derivanti dagli effetti del
208.000
150.000
8
77
ricorso all'indebitamento di cui al co.
10, lett. h) del medesimo articolo
5.423.149 2.029.492
46.111.672
TOTALE NETTO
1.982.813
5.423.149
46.111.672
TOTALE NETTO
5.546.049 2.029.492
49.857.372
TOTALE
1.982.813
5.546.049
49.857.372
TOTALE
* Fonte: relazione tecnica
1 La quota rimanente dell'onere complessivo pari ad € 1.020 trova copertura ai sensi dell'art. 77
2 La quota rimanente dell'onere complessivo pari ad € 1.020 trova copertura ai sensi dell'art. 77
3 Tale quota è destinata in favore della città di Roma capitale della Repubblica
4 Una quota pari ad € 5 mln è destinata all'erogazione di contributi a favore delle comuni che fanno parte delle città creative dell'Unesco
5 Una quota del Fondo, pari a 5 mln, viene riservata agli imprenditori apistici
6 Una quota pari ad 20 mln è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli enti non commerciali, enti religiosi civilmente riconosciuti, organizzazioni non lucrative di utilità sociale
7 La quota rimanente dell'onere complessivo pari ad € 1.020 trova copertura con altre forme
8 Una quota pari ad € 20 mln è destinata ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici

200.000

3

77

2021

Incremento del Fondo per lo sviluppo
e la coesione - periodo di
programmazione 2021-2027, di cui
all'art. 1, co. 177, legge n. 178/2020

2020

Disposizione

Co.

Note

Art.

ONERI

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Note

274

Corte dei conti
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Co.

2

2

Art.

4-bis

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

7

Autorizzazione al MEF ad assumere
con contratto di lavoro a tempo
indeterminato un contingente pari a
50 unità di personale non dirigenziale
di alta professionalità da destinare ai
Dipartimenti del tesoro e delle
*
finanze, da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F3, al fine di
avviare tempestivamente le procedure
di monitoraggio degli interventi del
PNRR nonché di esercitare la gestione
e il coordinamento dello stesso

Spese di missione previste per l'invio a
Buenos Aires di due unità di ruolo
direttivo della Polizia di Stato o equiparato
alle Forze di polizia ad ordinamento
militare nella qualità di esperti e/o
addestratori per l'organizzazione di corsi e
attività addestrative, per tre servizi annui
in attuazione dell'Accordo di cooperazione
tra i governi italiano e argentino in
materia di sicurezza

Disposizione

ONERI

Note
2020

839

2021

2.516

200

2022

2.516

200

2023

7

4-bis

Art.

9

5

Co.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

((A valere sul bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri))

Accantonamento parte corrente a Ministero dell'economia e delle
finanze

d

Modalità

COPERTURE
2020

839

2021

2.516

200

2022

2.516

200

2023

Legge 29 luglio 2021, n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

SCHEDA N. 18

Note

Corte dei conti

275

276

Corte dei conti
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8

7

7

Art.

Note

Istituzione presso il MEF Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato di una posizione
di funzione dirigenziale di livello
generale di consulenza, studio, e
ricerca
*

Oneri derivanti dalla soppressione del
periodo dell'art. 1, co. 1050, legge n.
178/2020 che prevedeva l'invarianza
finanziaria per l'istituzione di un
posto di funzione di livello
*
dirigenziale generale di consulenza,
studio e ricerca dell'Unità di missione
con compiti di coordinamento,
raccordo e sostegno nell'attuazione
del programma Next Generation EU

Disposizione

((Autorizzazione ad ENIT - Agenzia
nazionale del turismo ad assumere con
contratto a tempo determinato della durata
massima di 24 mesi un contingente di 120
6 -ter unità di personale non dirigenziale al fine
di provvedere al coordinamento delle
attività di gestione, monitoraggio,
rendicontazione e controllo relative al
PNRR))

4

3

Co.

ONERI
2020

3.042

90

108

2021

7.300

216

260

2022

4.258

216

260

2023

8

7

Art.

9

Co.

6 -ter

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di
cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004,
convertito dalla legge n. 307/2004

((A valere sulle risorse disponibili nel
d bilancio dell'ENIT - Agenzia
nazionale del turismo))

b

Modalità

COPERTURE

Note
2020

3.042

198

2021

7.300

476

2022

4.258

476

2023

segue

Corte dei conti
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277

Co.

1

1

1

1

Art.

4

5

6

6

130

*

*

Istituzione presso il MEF Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato di un ufficio
centrale di livello dirigenziale
generale, denominato Servizio
centrale per il PNRR, con compiti di
coordinamento operativo,
monitoraggio, rendicontazione e
controllo del PNRR

Istituzione presso il Servizio centrale
per il PNRR di sei ufficio di livello
dirigenziale non generale
436

200

2021

Istituzione presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri di una struttura
di missione denominata Unità per la
razionalizzazione e il miglioramento
della regolazione

2020

200

Note

Istituzione di una struttura con
funzioni di segreteria tecnica per il
supporto alle attività della Cabina di
regia e del Tavolo permanente istituiti
per il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR)

Disposizione

ONERI

872

260

400

400

2022

872

260

400

400

2023

16

16

16

16

Art.

Co.

Modalità

COPERTURE

Accantonamento parte corrente 1, lett. c),
a Ministero dello sviluppo
n. 2
economico

Accantonamento parte corrente 1, lett. c),
a Ministero dell'economia e delle
n. 1
finanze

Riduzione del Fondo per esigenze
1, lett. b) b indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
legge n. 190/2014

Riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di
1, lett. a) b
cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004,
convertito dalla legge n. 307/2004

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Note

2020

348

2.541

4.316

2021

696

4.384

8.632

8.000

2022

696

5.080

8.632

8.000

2023

segue
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11

8

Art.

3

1

Co.

ONERI

Stipula di un apposito disciplinare tra
MEF e Consip S.p.A. ai fini
dell'attuazione del PNRR e mediante
la messa a disposizione da parte di
Consip S.p.A. di contratti, accordi
quadro, servizi di supporto tecnico e
di un programma di informazione,
formazione e tutoraggio nella gestione
delle specifica procedure di acquisto e
di progettualità per l'evoluzione del
Sistema Nazionale di e-Procurement

Istituzione da parte di ciascuna
Amministrazione centrale titolare di
interventi previsti nel PNRR di
un'unità di missione di livello
dirigenziale generale articolata fino ad
un massimo di 3 uffici dirigenziali di
livello non generale al fine di
provvedere al coordinamento delle
attività di gestione, monitoraggio,
rendicontazione e controllo

Disposizione

2020

8.789

2021

8.000

17.577

2022

8.000

17.577

2023

16

16

16

16

16

16

16

Art.

Co.

COPERTURE
Modalità

Accantonamento parte corrente 1, lett. c),
a Ministero dell'ambiente e della
n. 7
tutela del territorio e del mare
Accantonamento parte corrente 1, lett. c),
a Ministero delle infrastrutture e dei
n. 8
trasporti
Accantonamento parte corrente 1, lett. c),
a Ministero dell'università e della
n. 9
ricerca
1, lett. c),
Accantonamento parte corrente a
n. 10
Ministero della difesa
Accantonamento parte corrente 1, lett. c),
a Ministero delle politiche agricole,
n. 11
alimentari e forestali
Accantonamento parte corrente 1, lett. c),
a Ministero per i beni e le attività
n. 12
culturali

1, lett. c),
Accantonamento parte corrente a
n. 6
Ministero dell'istruzione

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Note

Note

2020

348

348

348

348

348

348

348

2021

696

696

696

696

696

696

696

2022

696

696

696

696

696

696

696

2023

segue
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Disposizione

3

4

29

Retribuzione per lo svolgimento da
parte del direttore della Direzione
generale archeologia, belle arti e
paesaggio del Ministero della cultura
delle funzione di direttore della
Soprintendenza speciale per il PNRR,
ufficio di livello dirigenziale generale
straordinario istituito presso il
medesimo Ministero
Costituzione di una segreteria tecnica
presso la Soprintendenza speciale per
il PNRR composta da personale di
ruolo del Ministero della cultura e da
un contingente di esperti di
comprovata qualificazione
professionale

Istituzione nello stato di previsione
del MiTe di un apposito capitolo
diretto al rimborso al proponente del
1,
capove 50 per cento dei diritti di istruttoria
rso co. nel caso di mancato rispetto dei
2-ter termini per la conclusione del
procedimento di VIA, per i progetti
PNIEC e PNRR

Co.

29

20

Art.

ONERI

Note

*

2020

Accantonamento parte corrente a Ministero per i beni e le attività
culturali

Riduzione della precedente
autorizzazione di spesa di cui
b all'art. 1, co. 354, legge n. 208/2015,
relativa al funzionamento degli
Istituti afferenti al settore museale
5
29

1.500

1.500

1.500

Accantonamento parte corrente a Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Modalità

5

2

Co.

29

20

Art.

50

1.260

2023

50

1.640

2022

COPERTURE

50

840

2021

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Note

2020

1.550

840

2021

1.550

1.640

2022

1.550

1.260

2023

segue

Corte dei conti

1

1

36-bis

1

Co.

33

33

Art.

*

Minor gettito IRPEF/IRES derivante
dall'estensione della detrazione del
110 per cento di cui all'art. 119, d.l. n.
34/2020, convertito dalla legge n.
77/2020, anche agli interventi
finalizzati all'eliminazione delle
barriere architettoniche che siano
realizzati congiuntamente ad almeno
uno degli interventi antisismici

Credito di imposta riconosciuto per
l'estensione della detrazione del 110
per cento di cui all'art. 119, d.l. n.
34/2020, convertito dalla legge n.
77/2020, anche agli interventi
finalizzati all'eliminazione delle
barriere architettoniche che siano
realizzati congiuntamente ad almeno
uno degli interventi antisismici

Incremento delle somme iscritte nello
stato di previsione del MEF per
sostenere gli interventi per spese in
conto capitale della Regione Calabria
volti a prevenire e mitigare il rischio
idrogeologico e idraulico in relazione
al contenimento dei danni cagionati
da tali fenomeni

*

Disposizione

ONERI

Note

280
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2020

20.000

100

2021

50.000

300

1.100

2022

33

33

Art.

10.000 36-bis

4.400

6.900

2023

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

2

4

4

Co.

Riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione b
programmazione 2021-2027, di cui
all'art. 1, co. 177, legge n. 178/2020

Riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di
b
cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004,
convertito dalla legge n. 307/2004

Utilizzo delle maggiori entrate
c derivanti dal co. 1, lett. a) e b), del
medesimo articolo

Modalità

COPERTURE

Note
2020

20.000

100

2021

50.000

1.000

400

2022

10.000

10.100

1.200

2023

segue
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Minor gettito derivante dall'esenzione
dal versamento dell'imposta di bollo
per il rilascio delle certificazioni dei
1. lett.
dati anagrafici in via telematica
c)
mediante emissione di documenti
digitali muniti di sigillo elettronico
qualificato

39

22.800

2.000

*

38

2021

((Spese per l'istituzione e lo sviluppo del
Sistema di gestione deleghe (SGD)
dell'identità digitale, affidato alla
2, lett.
responsabilità della struttura della
c)
Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale))

2020

165

Disposizione

36-ter

Co.

Note

Ricognizione da parte di ISPRA delle
funzionalità della piattaforma ReNDIS
che necessitano di aggiornamento,
adeguamento e potenziamento e
implementazione delle funzionalità
15-18 del monitoraggio tecnico e di supporto
del MiTe al fine di razionalizzare i
diversi sistemi informativi correlati al
finanziamento e rendicontazione degli
interventi di mitigazione del dissesto
idrogeologico

Art.

ONERI

3.000

235

2022

1.000

2023

39

38

36-ter

Art.

19

Co.

Riduzione del Fondo per la
promozione dell'uso consapevole
b
della risorsa idrica di cui all'art. 1,
co. 752, legge n. 178/2020

Modalità

COPERTURE

7

Riduzione del Fondo di cui all'art.
1, co. 34, legge n. 178/2020 diretto
a finanziare l'esonero dal
versamento dei contributi
previdenziali a carico delle
b
federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate, enti
di promozione sportiva,
associazioni e società sportive
dilettantistiche

2, lett. c) d ((A valere sulle risorse del PNRR))

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Note
2020

22.800

2.000

165

2021

3.000

235

2022

1.000

2023

segue
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1

3

45

4

Co.

43

42

Art.

Servizio di telefonia mobile per l'invio
di messaggi brevi per il recapito dei
codici univoci che consentono di
acquisire le Certificazioni verdi per
coloro ai quali è stata somministrata
almeno una dose di vaccino per la
prevenzione dell'infezione da SARSCoV-2
Convenzione tra MIMS e Sogei S.p.A.
per i servizi informatici strumentali al
raggiungimento degli obiettivi
istituzionali e funzionali, nonché per
la realizzazione di programmi e
progetti da realizzare mediante
piattaforme informatiche
Indennità da corrispondere ai
componenti del Comitato speciale
istituito presso il Consiglio Superiore
dei lavori pubblici pari al 25 per cento
dell'ammontare complessivo del
trattamento economico percepito
presso l'Amministrazione di
appartenenza

Disposizione

ONERI

Note

*

2020

43

45

980

980

490

42

Art.

500

2023

500

2022

500

3.318

2021

5

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

2

4

Co.

1.381

Accantonamento parte corrente a Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

3.318

2021

500

2020

Accantonamento parte corrente a Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

Utilizzo del Fondo di parte
corrente di cui all'art. 34-ter, co. 5,
legge 196/2009, relativo alle
b
somme dei residui passivi perenti,
iscritto nello stato di previsione del
MEF

Modalità

COPERTURE

Note

2.763

500

2022

2.763

500

2023

segue
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Co.

4

4

4

4

Art.

45

45

45

45

*

19

217

Compenso da riconoscere al personale
appartenente all'area IIIF3 della
struttura di supporto istituita per lo
*
svolgimento dell'attività istruttoria del
Comitato speciale presso il Consiglio
Superiore per i lavori pubblici

Altre spese relative alla struttura di
supporto istituita per lo svolgimento
dell'attività istruttoria del Comitato
speciale presso il Consiglio Superiore
per i lavori pubblici

42

2021

Compenso da riconoscere all'unità
dirigenziale non generale della
struttura di supporto istituita per lo
*
svolgimento dell'attività istruttoria del
Comitato speciale presso il Consiglio
Superiore per i lavori pubblici

2020

115

Note

Compenso da riconoscere all'unità
dirigenziale generale della struttura di
supporto istituita per lo svolgimento
*
dell'attività istruttoria del Comitato
speciale presso il Consiglio Superiore
per i lavori pubblici

Disposizione

ONERI

37

433

83

229

2022

37

433

83

229

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti

57

4

49

4.400

1.000

Operatività e implementazione della
Banca Dati Nazionale dei Contratti
Pubblici di cui all'art. 81, d.lgs. n.
50/2016

500

2021

23

Convenzioni tra struttura di supporto
istituita per lo svolgimento
dell'attività istruttoria del Comitato
speciale presso il Consiglio Superiore
per i lavori pubblici e società
controllate da Amministrazioni dello
Stato specializzate nella progettazione
o realizzazione di opere pubbliche

2020

Rimborso delle spese di missione ai
componenti della Commissione
nazionale per il dibattito pubblico di
cui all'art. 22, co. 2, d.lgs. n. 50/2016
nel caso di esercizio dei poteri
sostitutivi per inosservanza dei
termini di svolgimento del dibattito
pubblico da parte della stazione
appaltante

*

Disposizione

((Supporto da parte dell'Agenzia per la
Coesione territoriale ai singoli Commissari
straordinari di Governo nominati per le
1, lett. Zone Economiche Speciali (ZES)
a), n. 3) mediante personale tecnico e
amministrativo dotato di idonee
competenze al fine di garantire efficacia e
operatività dell'azione commissariale))

1

4

45

46

Co.

Art.

ONERI

Note
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8.800

2.000

45

1.000

2022

4.400

2.000

45

1.000

2023

57

49

46

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

3

4

2

Co.

((A carico del Programma operativo
complementare al Programma
d
nazionale Governance e capacità
istituzionale 2014-2020))

Riduzione del Fondo per esigenze
b indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
legge n. 190/2014

Accantonamento parte corrente a Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

23

4.400

1.000

2021

8.800

2.000

45

2022

4.400

2.000

45

2023

segue
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5.000

Incremento del Fondo per la
valutazione e valorizzazione dei
progetti di ricerca di cui all'art. 1, co.
550, legge n. 178/2020, per far fronte
alle accresciute esigenze in tema di
selezione e valutazione dei
programmi e progetti di ricerca
connessi all'attuazione del PNRR

64

6

45.200

2021

57

2020

Incremento del limite massimo del
credito di imposta di cui all'art. 1, co.
98, legge n. 205/2017, relativo agli
1, lett.
investimenti effettuati nelle Zone
b), n. 4
Economiche Speciali (ZES) ed
estensione all'acquisto di immobili
strumentali agli investimenti

Disposizione

57

Co.

Note

Supporto da parte dell'Agenzia per la
Coesione territoriale ai singoli
Commissari straordinari di Governo
nominati per le Zone Economiche
1, lett.
Speciali (ZES) mediante personale
a), n. 3)
tecnico e amministrativo dotato di
idonee competenze al fine di garantire
efficacia e operatività dell'azione
commissariale

Art.

ONERI

20.000

45.200

2022

20.000

4.400

2023

64

57

57

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

6

4

3

Co.

5.000

Riduzione della precedente
autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1, co. 240, legge n. 160/2019,
che ha previsto l'istituzione di un
Fondo per il potenziamento della
b
ricerca svolta da Università, enti ed
istituti di ricerca pubblici e privati,
per la quota destinata ali compiti
dell'Agenzia Nazionale della
Ricerca

2021

45.200

2020

Riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione b
programmazione 2021-2027, di cui
all'art. 1, co. 177, legge n. 178/2020

Riduzione del Fondo per esigenze
b indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
legge n. 190/2014

Modalità

COPERTURE

Note

20.000

45.200

2022

20.000

4.400

2023

segue
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6-bis

6-ter

64

6-bis

64

64

Co.

Art.

Incremento della dotazione
finanziaria inerente le risorse
disponibili per gli uffici di diretta
collaborazione del MUR connessa
all'incremento del contingente di
personale degli Uffici di diretta
collaborazione pari a 15 unità

Spese per l'espletamento delle
procedure concorsuali per
l'assunzione presso il MUR di 69 unità
di personale da inquadrare nell'Area
III, posizione economica F1, del
comparto Funzioni Centrali, con
contratto di lavoro a tempo
indeterminato anche al fine di
supportare l'attività del Comitato
nazionale per la valutazione della
ricerca

Autorizzazione al MUR ad assumere
69 unità di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F1,
del comparto Funzioni Centrali, con
contratto di lavoro a tempo
indeterminato anche al fine di
supportare l'attività del Comitato
nazionale per la valutazione della
ricerca

Disposizione

ONERI
2020

30

100

2021

90

2.761

2022

90 64

2.761

2023

64

Art.

Co.

6-ter

6-bis

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Accantonamento parte corrente a Ministero dell'università e della
ricerca

Accantonamento parte corrente a Ministero dell'università e della
ricerca

Modalità

COPERTURE

Note

Note

2020

118

100

2021

337

2.761

2022

337

2.761

2023

segue
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64

64

64

Art.

Disposizione

Note

Spese per l'espletamento delle
procedure concorsuali per
l'assunzione presso il Ministero
dell'istruzione di un contingente di
6alta professionalità pari a 50 unità di
quater
personale da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F3, del comparto
Funzioni Centrali, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato

Istituzione presso l'Ufficio di
Gabinetto del Ministero
dell'università e della ricerca di un
6-ter posto di funzione di livello
*
dirigenziale generale assegnato alle
dirette dipendenze del Capo di
Gabinetto
Autorizzazione al Ministero
dell'istruzione ad assumere un
contingente di alta professionalità pari
6a 50 unità di personale da inquadrare
quater nell'Area III, posizione economica F3,
del comparto Funzioni Centrali, con
contratto di lavoro a tempo
indeterminato

Co.

ONERI
2020

100

88

2021

2.237

247

2022

2.237

247

2023

64

Art.

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

6Accantonamento parte corrente a
quinquies
Ministero dell'istruzione

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Note
2020

100

2021

2.237

2022

2.237

2023

segue
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* Fonte: relazione tecnica

TOTALE NETTO
TOTALE

*

969

1

((Proroga fino al 31 dicembre 2031 della
concessione di esercizio della tratta italiana
della ferrovia Domodossola-Locarno al fine
di assicurare la continuità del servizio
pubblico di trasporto di interesse
nazionale))

65 -bis

12.000

7

Assegnazione di somme alle
istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica a titolo di
cofinanziamento per interventi di
investimento finalizzati alla
rigenerazione delle periferie urbane
disagiate attraverso la realizzazione di
nuove sedi delle istituzioni ovvero
alla tutela di strutture di particolare
rilievo storico e architettonico

64

64

250

Proroga del contributo riconosciuto in
6favore della Fondazione "I Lincei per
septies la scuola" presso l'Accademia
nazionale dei Lincei

126.366
136.777

300

247

2021

64

*

2020

Incremento della dotazione
finanziaria per gli Uffici di diretta
6-sexies
collaborazione del Ministero
dell'istruzione

Disposizione

64

Co.

Note

Istituzione di 3 posizioni dirigenziali
di livello generale presso il Ministero
6-sexies
dell'istruzione per garantire la
funzionalità degli uffici del Ministero

Art.

ONERI

64

64

64

64

Art.

2.898 65 -bis

800

742

2023

163.873 92.358
186.072 105.115

2.898

800

742

2022

Co.

1

d

TOTALE NETTO
TOTALE

((Nell'ambito delle risorse disponibili
a legislazione vigente))

Utilizzo delle somme in conto
d residui di cui all'art. 1, co. 131,
legge n. 311/2004
7-bis ,
lett. b)

2.898

1.542

2022

2.898

1.542

2023

segue

126.367 163.874 92.359
136.778 186.072 105.116

969

4.000

8.000

7-bis ,
lett. a)

547

2021

Riduzione della precedente
autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1, co. 131, legge n. 311/2004
b finalizzata alla realizzazione di
interventi di edilizia e per
l'acquisizione di attrezzature
didattiche e strumentali

Accantonamento parte corrente Ministero dell'istruzione

2020

250

a

a

Modalità

COPERTURE

Accantonamento parte corrente Ministero dell'istruzione

6-septies

6-sexies

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Note

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

Spese di missione previste per l'invio a
Buenos Aires di due unità di ruolo
direttivo della Polizia di Stato o
equiparato alle Forze di polizia ad
ordinamento militare nella qualità di
esperti e/o addestratori per
l'organizzazione di corsi e attività
addestrative, per tre servizi annui in
attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e
argentino in materia di sicurezza

1

18

1

2020

2.000

2.000

2021

41.000

41.000

2022

70.000

70.000

2023

18

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

2

Co.

TOTALE

Riduzione del Fondo per esigenze
b indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
legge n. 190/2014

Modalità

COPERTURE
2022

2023

2.000 41.000 70.000

2.000 41.000 70.000

2020 2021

1 Le spese di funzionamento ammontano a 1,8 mln per l'anno 2021; 21 mln per l'anno 2022 e 28 mln per l'anno 2023. Le spese di personale ammontano a 0,2 mln per l'anno 2021; 20 mln per l'anno 2022 e 42 mln per
l'anno 2023

TOTALE

Disposizione

Co.

Art.

ONERI

Note

Legge 4 agosto 2021, n. 109 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

SCHEDA N. 19

Note

Corte dei conti

289

Corte dei conti

1

1

6

3

Co.

5

2

Art.

Spese di missione previste per l'invio a
Buenos Aires di due unità di ruolo
direttivo della Polizia di Stato o
equiparato alle Forze di polizia ad
ordinamento militare nella qualità di
esperti e/o addestratori per
l'organizzazione di corsi e attività
addestrative, per tre servizi annui in
attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e
argentino in materia di sicurezza
Maggiorazione in via temporanea
degli importi degli assegni per il
nucleo familiare di cui all'art. 2, d.l. n.
69/1988, convertito dalla legge n.
153/1988 a decorrere dal 1° luglio e
fino al 31 dicembre 2021 con
riferimento agli importi mensili in
vigore superiori a zero
Incremento dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, co. 479, legge n.
160/2019 relativa al finanziamento dei
Centri di assistenza fiscale (CAF) in
considerazione dell'incremento dei
volumi di dichiarazioni sostitutive
uniche ai fini del calcolo ISEE e al
riordino delle misure di sostegno dei
figli a carico attraverso l'assegno unico
e universale
TOTALE

Disposizione

ONERI

Note
2020

Quadrimestrale maggio - agosto 2021
3.000.000

30.000

1.390.000

1.580.000

2021

2022 2023

8

Art.

1

Co.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

TOTALE

Riduzione del Fondo assegno
b universale e servizi alla famiglia di cui
all'art. 1, co. 339, legge n. 160/2019

Modalità

COPERTURE
2020

3.000.000

3.000.000

2021

2022 2023

Legge 30 luglio 2021, n. 112 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli
minori

SCHEDA N. 20

Note

290

SCHEDA N. 21

Quadrimestrale maggio - agosto 2021

5

1- bis

1- bis

1

1- bis

805

1.502

((Autorizzazione al Ministero della
cultura a coprire le carenze di personale
nei profili professionali afferenti alle Aree
funzionali II e III mediante scorrimento
*
delle vigenti graduatorie di merito
relative alle procedure selettive interne
per il passaggio all'Area II e all'Area III,
posizione economica F1))

*

10.608

*1

2021

Spese di missione previste per l'invio a
Buenos Aires di due unità di ruolo
direttivo della Polizia di Stato o
equiparato alle Forze di polizia ad
ordinamento militare nella qualità di
esperti e/o addestratori per
l'organizzazione di corsi e attività
addestrative, per tre servizi annui in
attuazione dell'Accordo di cooperazione
tra i governi italiano e argentino in
materia di sicurezza

2020

Disposizione

((Proroga fino al 31 dicembre 2022 e
incremento fino a un terzo della misura
massima di aumento della percentuale di
conferimento degli incarichi dirigenziali
di livello non generale in favore delle
7e8
direzioni periferiche di Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio,
archivistiche e bibliografiche, nonché per
istituti e uffici periferici diversi dagli
istituti di rilevante interesse nazionale))

Co.

Art.

ONERI
2022

2023

1- bis

Art.

11

Co.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

((A valere sulle facoltà assunzionali
d del Ministero della cultura,
maturate a legislazione vigente))

Modalità

COPERTURE

Note
2020

12.914

2021

2022

2023

Legge 6 agosto 2021, n. 113 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

Note

Corte dei conti

291

292

Corte dei conti
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6

1

2

3

Co.

1-bis

1-bis

Art.

ONERI

Incarichi di collaborazione ad esperti
archivistici, di durata massima di
ventiquattro mesi e comunque non
oltre il 31 dicembre 2023, da affidare
da parte del Ministero della cultura
nelle more dello svolgimento delle
procedure concorsuali di
reclutamento di personale al fine di
assicurare il funzionamento degli
Archivi di Stato e delle
Soprintendenze archivistiche,
nonché di consentire l'attuazione
degli interventi previsti nel PNRR
Contributo alla società Ales S.p.A.
qualificata come centrale di
committenza per l'attuazione degli
interventi previsti nel PNRR, fino al
completamento del Piano e
comunque fino al 31 dicembre 2026
Istituzione nello stato di previsione
del MEF di un Fondo finalizzato
all'attivazione di specifici progetti di
formazione e lavoro per
l'acquisizione di competenze di base
e trasversali, nonché per
l'orientamento professionale di
diplomati e studenti universitari

Disposizione

2020

700

5.000

2.000

2021

1.000

5.000

4.000

2022

1.000

5.000

4.000

2023

2

1-bis

700

2

Riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica
b economica, di cui all'art. 10, co. 5,
d.l. n. 282/2004, convertito dalla
legge n. 307/2004

2.000

2021

5.000

2020

Utilizzo delle risorse derivati
11,
dall'abrogazione dell'art. 1, co.
lett. b
324, legge n. 147/2013, disposta
a)
con il co. 9 del medesimo articolo

Accantonamento parte corrente a Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo

11,
lett.
c)

COPERTURE

1-bis

Modalità

1-bis

Co.

Riduzione del Fondo per
11,
esigenze indifferibili di cui
lett. b
all'art. 1, co. 200, legge n.
b)
190/2014

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Note

Note

1.000

5.000

4.000

2022

1.000

5.000

4.000

2023

segue

Corte dei conti
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865

1.126

Autorizzazione di spesa al
Dipartimento di Ragioneria generale
dello Stato finalizzata a garantire la
formazione del personale assunto

Assunzioni presso il MEF con
contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato di un
contingente di personale pari a 145
unità da inquadrare nell'Area III al
fine di avviare tempestivamente le
procedure di monitoraggio degli
interventi del PNRR

5

1

7

7-bis

*

2.668

4

7

2021

Istituzione nello stato di previsione
del MEF di un Fondo finalizzato a
consentire l'avvalimento da parte
delle Amministrazioni dello Stato di
un contingente di esperti di
comprovata qualificazione
professionale per assicurare la più
efficace e tempestiva attuazione
degli interventi del PNRR

2020

Disposizione

Co.

Note

Art.

ONERI

6.758

8.000

2022

Art.

6.758 7-bis

8.000

2023

6

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

Riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica
b economica, di cui all'art. 10, co. 5,
d.l. n. 282/2004, convertito dalla
legge n. 307/2004

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note

2020

2.175

2021

11.097

2022

11.097

2023

segue
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2

3

4

7-bis

7-bis

1

7-bis

7-bis

Co.

Art.

Disposizione

Assunzioni presso il MEF con
contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato di un
contingente di personale pari a 75
unità da inquadrare nell'Area II,
posizione economica F2 al fine di
avviare tempestivamente le
procedure di monitoraggio degli
interventi del PNRR
Istituzione presso il Dipartimento
delle finanze di un posto di funzione
dirigenziale di livello generale di
consulenza, studio e ricerca al fine di
assicurare la piena operatività delle
strutture del Dipartimento per
l'attuazione dei progetti del PNRR
Istituzione presso il Dipartimento
del tesoro di sei posizioni di
funzione dirigenziale di livello non
generale, di cui tre di consulenza,
studio e ricerca
Istituzione presso il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi di una
posizione di funzione dirigenziale di
livello generale di consulenza,
studio e ricerca al fine di curare il
contenzioso che coinvolge più
dipartimenti del MEF

ONERI

Note

*

*

*

*

2020

90

363

90

506

2021

216

872

216

3.035

2022

216

872

216

3.035

2023

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Co.

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

2021

2022

2023

segue

Corte dei conti
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Co.

1

1

Art.

8

8

61

2021

Istituzione di una posizione
dirigenziale di livello non generale
destinata alla Ragioneria territoriali
di Roma, in considerazione delle
maggiori responsabilità connesse
*
con le funzioni di supporto ai
compiti di audit del PNRR assegnate
alle Ragionerie territoriali dello Stato
e al sostegno per l'attività di
monitoraggio e controllo del PNRR

2020

759

Note

Istituzione di 7 posizioni dirigenziali
di livello generale destinate alla
direzione delle Ragionerie
territoriali di Milano, Venezia,
Bologna, Roma, Napoli, Bari e
Palermo in considerazione delle
*
maggiori responsabilità connesse
con le funzioni di supporto ai
compiti di audit del PNRR assegnate
alle Ragionerie territoriali dello Stato
e al sostegno per l'attività di
monitoraggio e controllo del PNRR

Disposizione

ONERI

145

1.821

2022

145

1.821

2023

8

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

5

Co.

Accantonamento parte corrente a Ministero dell'economia e delle
finanze

Modalità

COPERTURE

Note
2020

941

2021

2257

2022

2257

2023

segue

((Ripartizione delle risorse per il
conferimento da parte delle Regioni,
delle Province autonome di Trento e
Bolzano e degli enti locali di incarichi di
collaborazione a professionisti ed esperti
nel numero massimo complessivo di
1.000 unità per il supporto ai predetti
enti nella gestione delle procedure
complesse nei procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione
del PNRR))

1

1

9

3

8

8-bis

Istituzione presso il Dipartimento
del tesoro di due posizioni di
funzione dirigenziale di livello non
generale di consulenza, studio e
ricerca in considerazione del
raccordo con il semestre europeo in
merito ai progressi compiuti nella
realizzazione del PNRR e con il
programma nazionale di riforma

Autorizzazione all'Ispettorato
nazionale del lavoro (INL) ad
assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato
un contingente di personale con
profilo "ispettivo" e "amministrativo"
pari a 184 unità da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F1

Disposizione

Co.

Art.

ONERI

*

2

Note

296
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2020

38.800

121

2021

106.800

7.965

291

2022

106.800

7.965

291

2023

9

8-bis

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

2

2

Co.

((A valere sul Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation
b
EU-Italia di cui all'art. 1, co. 1037,
legge n. 178/2020))

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
b
all'art. 1, co. 200, legge n.
190/2014

(vedi pagina precedente)

Modalità

COPERTURE

Note
2020

38.800

2021

106.800

7.965

2022

106.800

7.965

2023

segue
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Co.

1

3

4

Art.

10

10

10

Note

((Istituzione presso la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale di un
contingente massimo di 338 unità
composto da esperti in possesso di
3
specifica ed elevata competenza almeno
triennale nello sviluppo e gestione di
processi complessi di trasformazione
tecnologica e digitale, nonché di
significativa esperienza almeno triennale
in tali materie))
((Spese di funzionamento per le attività
svolte dal contingente composto da
esperti in possesso di specifica ed elevata
competenza almeno triennale nello
sviluppo e gestione di processi complessi
4
di trasformazione tecnologica e digitale
istituito presso la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale))
((Autorizzazione all'Agenzia per l'Italia
digitale (AgiD) ad assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato
comunque non eccedente il 31 dicembre 5
2026 un contingente di personale
massimo di 67 unità da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F1))

Disposizione

ONERI
2020

1.242

1.000

9.334

2021

3.726

3.000

28.000

2022

3.726

3.000

28.000

2023

10

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

5

Co.

((A valere sul Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation
b
EU-Italia di cui all'art. 1, co. 1037,
legge n. 178/2020))

Modalità

COPERTURE

Note
2020

11.576

2021

34.726

2022

34.726

2023

segue

1

1

11

13

Co.

1

Art.

11

298
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Note

((Autorizzazione al Ministero della
giustizia di avviare procedure di
reclutamento tramite concorso per titoli e
prova scritta in relazione ai profili non
ricompresi in quelli ordinariamente
8
previsti nell'Amministrazione
giudiziaria con contratto di lavoro a
tempo determinato per un contingente
massimo di 5.410 unità di personale
amministrativo non dirigenziale))

((Autorizzazione al Ministero della
giustizia di avviare procedure di
reclutamento in due scaglioni di un
contingente massimo di 16.500 unità di 6
addetti all'ufficio del processo, con
contratto di lavoro a tempo
determinato))
((Autorizzazione al Segretario generale
della Giustizia amministrativa di
avviare procedure di reclutamento in
due scaglioni di un contingente massimo 7
di 326 unità di addetti all'ufficio del
processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato))

Disposizione

ONERI
2020

2021

207.830

13

6

7,
lett.
b)

11

8.459

8.459

207.830

7,
lett.
a)

Co.

11

Art.

360.142

2023

360.142

2022

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

((Versamento dai conti correnti di
cui all'art. 1, co. 1038, legge n.
178/2020 all'entrata del bilancio
d dello Stato per successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione del
Ministero della giustizia))

b

207.830

8.459

2022

((A valere sul Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'art. 1, co. 1037,
legge n. 178/2020))

2021

360.142

2020

((Versamento dai conti correnti di
cui all'art. 1, co. 1038, legge n.
178/2020 all'entrata del bilancio
d dello Stato per successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione del
Ministero della giustizia))

Modalità

COPERTURE

Note

207.830

8.459

360.142

2023

segue
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Co.

13

13

1

1

Art.

14

14

16

16

Note

((Spese per attività di formazione
mediante specifici corsi didattici per il
personale assunto a tempo determinato
ai sensi degli artt. 11 e 13 della
medesima legge per l'amministrazione
della giustizia ordinaria))
((Spese per attività di formazione
mediante specifici corsi didattici per il
personale assunto a tempo determinato
ai sensi degli artt. 11 e 13 della
medesima legge per la Giustizia
amministrativa))
12

11

((Spese per l'espletamento delle
procedure concorsuali relative alle
assunzioni dei profili professionali di cui
9
agli artt. 11 e 13 della medesima legge
per l'amministrazione della giustizia
ordinaria))
((Spese per l'espletamento delle
procedure concorsuali relative alle
assunzioni dei profili professionali di cui 10
agli artt. 11 e 13 della medesima legge
per la Giustizia amministrativa))

Disposizione

ONERI
2020

235

489

3.282

2021

37

2.000

2022

1.460

341

2023

16

14

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

3

13

Co.

b

((A valere sul Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'art. 1, co. 1037,
legge n. 178/2020))

((A valere sul Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation
b
EU-Italia di cui all'art. 1, co. 1037,
legge n. 178/2020))

Modalità

COPERTURE

Note
2020

235

3.771

2021

2.037

2022

1.460

341

2023

segue

300
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1

1

17-sexies

17-septies

1

1

17quinquies

17quinquies

Co.

Art.

((Autorizzazione al MiTE ad assumere a
tempo indeterminato mediante
procedure concorsuali pubbliche 218
unità di personale non dirigenziale ad
elevata specializzazione tecnica, da
inquadrare nell'Area III))
Autorizzazione al MiTE ad
assumere a tempo indeterminato
mediante procedure concorsuali
pubbliche 218 unità di personale non
dirigenziale ad elevata
specializzazione tecnica, da
inquadrare nell'Area III
Implementazione della struttura di
missione prevista dall'art. 8, d.l. n.
77/2021, convertito dalla legge n.
108/2021 istituita presso il Ministero
della transizione ecologica, ai fini
dell'attuazione del PNRR
Trattamento economico accessorio
da corrispondere al contingente di
30 unità di personale non
dirigenziale dell'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) e 30 unità dell'Istituto
superiore per la protezione e ricerca
ambientale (ISPRA) di cui può
avvalersi il MiTE per l'espletamento
delle attività tecniche e scientifiche
correlate all'attuazione del PNRR

Disposizione

ONERI
2020

Art.

316

Accantonamento parte corrente a Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
2

632 17-septies

632

316

2021

222

Accantonamento parte corrente a Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

2020

Accantonamento parte corrente a Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

6

((A valere sulle facoltà assunzionali
del Ministero della transizione
d
ecologica, maturate a legislazione
vigente))

Modalità

2

17quinquies

6

Co.

578 17-sexies

8.574

172.107
quinquies

2023

578

7.145

1.756

2022

COPERTURE

222

2021

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Note

Note

632

578

7.145

1.756

2022

632

578

8.574

2.107

2023

segue
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4

17-octies

7

3

17-octies

17-octies

Co.

Art.

Disposizione

Note

composta da un contingente di 6
unità di personale non dirigenziale
posta alle strette dipendenze del
Commissario straordinario per la
realizzazione degli interventi di
collettamento e depurazione nel
Lago di Garda

un contingente fino a un massimo di
50 unità da assegnare presso ogni
Commissario per il contrasto al
dissesto idrogeologico tra soggetti in
possesso dell'abilitazione
all'esercizio della professione di
architetto, geologo, ingegnere civile
e ambientale, pianificatore
territoriale, biologo, dottore
commercialista, avvocato,
appartenenti ai ruoli delle
Amministrazioni
struttura
Istituzione di una pubbliche

Autorizzazione al MiTe a reclutare
con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato un contingente
massimo di 150 unità di personale
*
da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F1 da
assegnare presso ogni Commissario
per il contrasto al dissesto
idrogeologico
Autorizzazione al MiTe a reclutare

ONERI
2020

98

817

2.263

2021

294

2.450

6.790

2022

Art.

294
17-octies

17-octies

2.450 17-octies

6.790 17-octies

2023

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

8

8

5

5

Co.

Accantonamento parte corrente Ministero dell'interno
Accantonamento parte corrente a Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

a

Riduzione del Fondo per
esigenze indifferibili di cui
b
all'art. 1, co. 200, legge n.
190/2014

Accantonamento parte corrente a Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Modalità

COPERTURE

Note
2020

98

3.080

2021

294

9.240

2022

294

7.690

1.550

2023

segue

302
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TOTALE NETTO
TOTALE

Trattamento economico
fondamentale e accessorio da
corrispondere all'inviato speciale per
il cambiamento climatico nominato
dal MAECI e dal MiTE al fine di
consentire una più efficace
partecipazione italiana agli eventi e
ai negoziati internazionali sui temi
ambientali, inclusi quelli sul
cambiamento climatico
Oneri di missione da corrispondere
all'inviato speciale per il
cambiamento climatico nominato dal
MAECI e dal MiTE al fine di
consentire una più efficace
partecipazione italiana agli eventi e
ai negoziati internazionali sui temi
ambientali, inclusi quelli sul
cambiamento climatico

Disposizione

*

*

Note
2020

27.382
94.678

112

138

2021

84.756
806.506

212

138

2022

86.085
807.950

112

138

2023

17-novies

Art.

4

Co.

COPERTURE

TOTALE NETTO
TOTALE

Accantonamento parte corrente Ministero degli affari esteri e
a
della cooperazione
internazionale

Modalità

* Fonte: relazione tecnica
1 Non viene specificato l'anno di incidenza dell'onere che viene, quindi, imputato al primo
2 Ai sensi dell'art. 1, co. 1037, legge n. 178/2020 si tratta di Fondi che transitano per il bilancio per essere devoluti ai conti di Tesoreria di riferimento
3 Ai sensi dell'art. 1, co. 1037, legge n. 178/2020 si tratta di Fondi che transitano per il bilancio per essere devoluti ai conti di Tesoreria di riferimento
4 Ai sensi dell'art. 1, co. 1037, legge n. 178/2020 si tratta di Fondi che transitano per il bilancio per essere devoluti ai conti di Tesoreria di riferimento
5 Ai sensi dell'art. 1, co. 1037, legge n. 178/2020 si tratta di Fondi che transitano per il bilancio per essere devoluti ai conti di Tesoreria di riferimento
6 Ai sensi dell'art. 1, co. 1037, legge n. 178/2020 si tratta di Fondi che transitano per il bilancio per essere devoluti ai conti di Tesoreria di riferimento
7 Ai sensi dell'art. 1, co. 1037, legge n. 178/2020 si tratta di Fondi che transitano per il bilancio per essere devoluti ai conti di Tesoreria di riferimento
8 Ai sensi dell'art. 1, co. 1037, legge n. 178/2020 si tratta di Fondi che transitano per il bilancio per essere devoluti ai conti di Tesoreria di riferimento
9 Ai sensi dell'art. 1, co. 1037, legge n. 178/2020 si tratta di Fondi che transitano per il bilancio per essere devoluti ai conti di Tesoreria di riferimento
10 Ai sensi dell'art. 1, co. 1037, legge n. 178/2020 si tratta di Fondi che transitano per il bilancio per essere devoluti ai conti di Tesoreria di riferimento
11 Ai sensi dell'art. 1, co. 1037, legge n. 178/2020 si tratta di Fondi che transitano per il bilancio per essere devoluti ai conti di Tesoreria di riferimento
12 Ai sensi dell'art. 1, co. 1037, legge n. 178/2020 si tratta di Fondi che transitano per il bilancio per essere devoluti ai conti di Tesoreria di riferimento

1

1

17-novies

17-novies

Co.

Art.

ONERI

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Note
2020

27.382
94.678

250

2021

84.756
806.506

350

2022

86.085
807.950

250

2023

segue
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2.400

150

Promozione di campagne di sensibilizzazione
negli istituti di istruzione primaria e secondaria
rivolta al personale docente e non docente, agli
educatori, ai genitori e agli studenti finalizzata a
1 e 2 informare e sensibilizzare sulle manovre di
rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei
DAE e campagne periodiche si sensibilizzazione
sociale per la diffusione della conoscenza degli
elementi di primo soccorso e tecniche salvavita

TOTALE

250

1

7

2021

Modalità operative per la realizzazione e
l'adozione di un'applicazione mobile integrata
con i servizi delle centrali operative del sistema
di emergenza sanitaria "118" per la rapida
geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più
vicini al luogo ove si sia verificata l'emergenza

2020

2.000

5

1

Disposizione

ONERI

Spese di missione previste per l'invio a Buenos
Aires di due unità di ruolo direttivo della Polizia
di Stato o equiparato alle Forze di polizia ad
ordinamento militare nella qualità di esperti e/o
addestratori per l'organizzazione di corsi e
attività addestrative, per tre servizi annui in
attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i
governi italiano e argentino in materia di
sicurezza

Co.

Art.

SCHEDA N. 22

2.400

150

250

2.000

2022

2.400

150

250

2.000

2023

8

7

1

Art.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

4

2

6

Co.

a

a

a

TOTALE

Accantonamento parte corrente Ministero della salute

Accantonamento parte corrente Ministero della salute

Accantonamento parte corrente Ministero della salute

Modalità

COPERTURE

Legge 4 agosto 2021, n. 116 - Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici

Note

Corte dei conti

303

Note

2020

2.400

150

250

2.000

2021

2.400

150

250

2.000

2022

2.400

150

250

2.000

2023

Corte dei conti

9

Art.

1

Co.

TOTALE

Spese di missione previste per l'invio a
Buenos Aires di due unità di ruolo
direttivo della Polizia di Stato o
equiparato alle Forze di polizia ad
ordinamento militare nella qualità di
esperti e/o addestratori per
l'organizzazione di corsi e attività
addestrative, per tre servizi annui in
attuazione dell'Accordo di
cooperazione tra i governi italiano e
argentino in materia di sicurezza

Disposizione

ONERI

Note
2020

55.140

55.140

2021

110.280

110.280

2022

110.280

110.280

2023

9

Art.

1

Co.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

TOTALE

Utilizzo delle maggiori entrate
c derivanti dall'art. 1, co. 1, lett.
a) e b) del medesimo decreto

Modalità

COPERTURE
2020

55.140

55.140

2021

110.280

110.280

2022

110.280

110.280

2023

Decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83 - Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE
e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della
direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a
talune cessioni nazionali di beni

SCHEDA N. 23

Note

304
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