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Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
(Legge di bilancio 2020)
Nella colonna di destra è evidenziato il grado di rilevanza delle norme per il territorio provinciale, secondo i seguenti
indicatori:
A
Alto (norme direttamente applicabili o che sono da recepirsi nell'ordinamento provinciale)
B
Basso (norme che si ritengono di limitato interesse per l'Amministrazione provinciale)
N
Nullo
In corso di valutazione
V
Art. 1
comma

2-3

4-5

6
7

Rubrica

Sterilizzazione clausole di
salvaguardia IVA e accise

Deducibilità IMU
Riduzione dell’aliquota della
cedolare secca per contratti a
canone concordato
Fondo per la riduzione del
carico fiscale sui lavoratori
dipendenti

Analisi del contenuto
Sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e
accise (cd. clausole di salvaguardia). Per gli anni successivi, si prevede l’aumento dell’IVA
ridotta dal 10 al 12% e un aumento dell’IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al
25%) e di 1, 5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022.

A
Decorrenza
Aliquota 10%
Aliquota 22%
dal 1° gennaio 2020
10,00%
22,00%
dal 1° gennaio 2021
12,00%
25,00%
dal 1° gennaio 2022
12,00%
26,50%
Modifica le norme introdotte dal decreto-legge n. 34/2019 (c.d decreto crescita) in materia
di deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali fissandone la deducibilità per l’anno
A
2019 nella misura del 50 %. La deducibilità si applica all’IMI delle province autonome di
Trento e Bolzano.
Riduzione dal 15 al 10 % della misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai
canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato A
nei comuni ad alta densità abitativa.
Costituzione di un “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per i contratti stipulati nel 2020, viene
previsto uno sgravio contributivo integrale a favore dei datori di lavoro che occupano alle
proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello
pari o inferiore a 9.
Viene estesa all'anno 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e
contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
Viene confermata l’estensione dei benefici di esonero contributivo in relazione agli assunti
con età superiore a 30 anni e inferiore a 35 anni.
Modifica la disciplina concernente l’incentivo per i datori di lavoro privati che assumono a
tempo indeterminato soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi
determinati requisiti.

A

8

Sgravio contributivo apprendisti

9

Riduzione dei premi e contributi
INAIL

10

Esonero contributivo per
favorire l’occupazione giovanile

11

Bonus occupazionale per
giovani eccellenze

12

Regime fiscale liquidazione
anticipata NASpI per
sottoscrizione capitale
cooperative

Prevede la non imponibilità della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale
A
per l’impiego (NASpI).

13

Esclusioni dall'addizionale
contributiva relativa ai contratti
di lavoro a termine

Vengono ampliate le esclusioni dall'addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro
dipendente a termine nel settore privato. Concernono tra l’altro i lavoratori assunti a
A
termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali
definite dai contratti collettivi.
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Viene previsto un finanziamento complessivo di 1 miliardo di euro per il periodo 20202026, per la realizzazione di interventi, nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto e
Infrastrutture eventi sportivi
delle Province di Trento e Bolzano. Al fine di identificare le opere infrastrutturali previste,
si prevede l’emanazione di decreti da adottarsi di intesa con i Presidenti delle Regioni
Lazio, Lombardia e Veneto, e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 vengono assegnati ai comuni, nel limite
Contributi investimenti ai comuni
complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere
per opere pubbliche
pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.
efficentamento energetico e
Vengono anche stabiliti la misura dei contributi spettanti a ciascun comune, nonché le
sviluppo territoriale sostenibile
condizioni e i termini per i finanziamenti di uno o più lavori pubblici.
Interviene sulla disciplina, relativa alla concessione di contributi per la realizzazione di
Contributi ai comuni per
opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di
investimenti per la messa in
incrementare (da 4,9 a 8,8 miliardi di euro) gli stanziamenti per la concessione dei
sicurezza degli edifici e del
contributi, includere l’efficientamento energetico degli edifici tra le opere finanziabili, e
territorio
modificare i termini di affidamento dei lavori e le modalità di assegnazione dei contributi.
Affidamento lavori comuni per Modifica della disciplina relativa a contributi ai comuni per investimenti di messa in
opere pubbliche
sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali.
Contributi ai comuni per
Viene prevista l’assegnazione (per complessivi 8,5 miliardi di euro) di contributi ai comuni
investimenti in progetti di
per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.
rigenerazione urbana
Viene istituito un fondo per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di
Fondo per lo sviluppo
euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell’edilizia pubblica, della
sostenibile e infrastrutturale dei
viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni
comuni
culturali e ambientali.
Viene istituito un fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane per finanziare il 50% degli
Fondo per lo sviluppo delle reti
interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte di comuni e di unioni di
ciclabili urbane
comuni.
Viene prevista l'assegnazione agli enti locali di contributi destinati alla spesa di
Contributi agli enti locali per
progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a
progettazione definitiva ed
rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole,
esecutiva per messa in
degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti, nonché per investimenti di messa in
sicurezza territorio
sicurezza di strade.
Viene istituito un fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di
Fondo per edifici destinati ad
messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei
asili nido, scuole dell'infanzia
comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla
famiglia.
Per incentivare l’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire
Scambio sul posto di energia da un sostegno alle fasce sociali più disagiate, consente agli enti pubblici – strumentali e non
fonti rinnovabili per l’edilizia
– delle regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata
residenziale pubblica
e sovvenzionata di usufruire, a date condizioni, del meccanismo dello scambio sul posto
dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui sono proprietari.
Sostituisce il comma 3.1 dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, così da mantenere il
meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di ristrutturazione importante di primo
Detrazioni fiscali per interventi di
livello di cui alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26
efficienza energetica
giugno 2015), per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o
superiore a 200.000 euro.
Incentivi alla mobilità sostenibile I monopattini elettrici vengono equiparati ai velocipedi (biciclette), come definiti nel Codice
e condivisa
della strada.
Proroga delle concessioni per Viene posticipato al 31 dicembre 2023 il termine per il completamento delle procedure per
grandi derivazioni a scopo
l’affidamento delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle
idroelettrico in Trentino-Alto
province autonome di Trento e Bolzano. Si dispone altresì in merito alle modalità con cui
Adige
tali concessioni devono essere esercitate nel periodo transitorio.
Disapplicazione del codice dei
contratti per appalti di Vigili del Viene prevista la disapplicazione del codice dei contratti pubblici agli appalti e concessioni
fuoco nelle province autonome di servizi affidati dai Vigili del fuoco nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella
di Trento e Bolzano e in Valle regione Valle d'Aosta.
d'Aosta
Interviene sulla disciplina riguardante l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
esigibilità per gli enti locali.
Incremento di 2 miliardi di euro delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di
Edilizia sanitaria
edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.
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Stanziamenti per il
completamento della carta
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Contributi all’autotrasporto per
rinnovo veicoli
Credito d'imposta per sistemi di
monitoraggio strutturale degli
immobili
Norme in materia di pubblicità
relativa ai concorsi per il
reclutamento di personale e in
materia di utilizzo e termini di
validità delle graduatorie
concorsuali
Dipendenti degli uffici stampa
presso pubbliche
amministrazioni

Proroga al 31 dicembre 2021 il termine di effettuazione degli interventi previsti dal
decreto-legge “Sblocca Italia”, alla cui scadenza è prevista la revoca delle risorse
assegnate.
Prevede misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo
di un Green new deal italiano, la strategia in linea con il Green new deal annunciato dalla
Commissione europea, istituendo un apposito Fondo. Dovrebbero essere realizzati
progetti economicamente sostenibili con i seguenti obiettivi: decarbonizzazione
dell'economia; economia circolare; rigenerazione urbana; turismo sostenibile;
adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico, nonché
supporto all’imprenditoria giovanile e femminile, riduzione dell’uso della plastica e
sostituzione della plastica con materiali alternativi, programmi e progetti innovativi, con
elevata sostenibilità ambientale che tengano conto degli impatti sociali. Il comma 91
istituisce nell’ambito del Fondo di garanzia per la prima casa una sezione speciale per la
concessione, a titolo oneroso, di garanzie, ai condomìni, connessi ad interventi di
ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica.
All’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) viene assegnato un contributo
(di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022), per il completamento della carta
geologica ufficiale d'Italia. Sono altresì disciplinati lo svolgimento delle attività in
collaborazione con le province autonome di Trento e Bolzano.
In ordine agli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni viene prescritto che dal 1°
gennaio 2020 il rinnovo della loro dotazione deve avvenire per almeno la metà mediante
acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno.
Concessione di contributi per il rinnovo, previa rottamazione, del parco veicolare delle
imprese di autotrasporto attive sul territorio italiano.
Riconosce un credito d'imposta per le spese documentate relative all'acquisizione e
predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l'obiettivo di
aumentare il livello di sicurezza degli immobili.

Modifica la disciplina in materia di pubblicità dei concorsi per il reclutamento di personale.
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A

Concerne la disciplina dei dipendenti in ruolo in servizio degli uffici stampa presso le
A
pubbliche amministrazioni.

Sono previste alcune novelle in materia di inadempimenti relativi al diritto di accesso
civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle A
pubbliche amministrazioni.
Proroga detrazione per le spese Proroga per l’anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di
di riqualificazione energetica e efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi A
di ristrutturazione edilizia
elettrodomestici.
Abrogazione del meccanismo
Prevede l’abrogazione del meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di
dello sconto in fattura per gli
riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili A
interventi di riqualificazione
(fotovoltaici).
energetica e antisismica
Estende al 2020 la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali
Sport bonus
destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla A
realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Al fine di promuovere il professionismo (contratti di lavoro sportivo) nello sport femminile e
di estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulla prestazione di
Sport femminile
A
lavoro sportivo, le società sportive femminili vengono esonerate dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali
Le risorse del Fondo Sport e periferie, già destinate al CONI e poi trasferite alla società
Fondo sport e periferie
Sport e salute S.p.A., sono trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio e A
assegnate al relativo Ufficio per lo sport.
Esenzione IRPEF redditi
Estensione al 2020 dell’esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai
dominicali e agrari dei coltivatori
terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella A
diretti e degli imprenditori
previdenza agricola.
agricoli professionali
Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento
Credito d'imposta per
in beni strumentali nuovi. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni A
investimenti in beni strumentali
investimenti, anche i professionisti.
Obblighi di pubblicità da parte
delle amministrazioni
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Credito d’imposta per
investimenti in ricerca e
sviluppo, innovazione
tecnologica e altre attività
innovative per la competitività
delle imprese

Proroga al 2020 del beneficio del credito d'imposta formazione 4.0, rimodulazione dei
Proroga della disciplina del
limiti massimi annuali del credito medesimo ed eliminazione dell’obbligo di disciplinare
credito d'imposta formazione 4.0 espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi
aziendali o territoriali.
Stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90
per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi
Bonus facciate
edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della
facciata degli edifici ubicate in specifiche zone.
Determinazione del reddito
Il reddito dei florovivaistici, in presenza di specifiche condizioni di legge, è calcolato
d'impresa degli imprenditori
applicando, ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione a fini IVA, un
agricoli florovivaistici
coefficiente di redditività del cinque per cento.
Rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione – alle
Nuova Sabbatini, investimenti
micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi
SUD ed investimenti ecomacchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali
sostenibili delle PMI
“Industria 4.0”
Rifinanziamento Fondo di
garanzia per la prima casa e del
Vengono assegnati 10 milioni di euro (per l’anno 2020) al Fondo di garanzia per la prima
Fondo nazionale per il sostegno
casa.
all'accesso alle abitazioni in
locazione

Innovazione digitale nella
didattica

287
288290

A

A

Viene previsto un incremento, per l'anno 2020, delle risorse destinate all'innovazione
A
digitale nella didattica.

A

Scuole innovative

Vengono previste risorse per la costruzione di scuole innovative.

A

Fondo nazionale per il servizio
civile

281

A

Vengono destinati 10 milioni di euro alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.

267

272

A

Edilizia scolastica

Efficientamento energetico
edifici scolastici

271

B

Agenzia nazionale per la ricerca Viene istituita (al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca
A
- ANR
pubblici e privati) l’Agenzia nazionale per la ricerca (ANR).

263264

269

Viene introdotta la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in
transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a
A
supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di
imposta successivo al 31 dicembre 2019.

Prevede la definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico
degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, utilizzando le risorse del Fondo per il A
finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese.
Vengono destinati 10 milioni per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il servizio civile.

La norma, eliminando la clausola di salvaguardia di cui al comma 4-bis dell’articolo 11 del
DL 35/2019, estende anche alle Province autonome di Trento e Bolzano il tetto alla spesa
per il personale degli enti del servizio sanitario.
Incremento numero dei contratti Viene previsto un incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei
di formazione medica
medici, aumentando ulteriormente le risorse dell’autorizzazione di spesa prevista a
specialistica
legislazione vigente.
Viene posticipata ulteriormente (dall’anno scolastico 2020/2021) all’anno scolastico
2021/2022 la soppressione delle disposizioni che prevedono la possibilità di collocare
Comandi di docenti e dirigenti fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel
scolastici
campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica,
nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da
esse promossi.
Coordinatore di servizi educativi Concerne la disciplina dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai posti di coordinatore dei
per l'infanzia
servizi educativi per l'infanzia.
Incentivo generale per la
Abrogazione della cd. “mini-Ires” e ripristino dell’incentivo generale per la
patrimonializzazione delle
patrimonializzazione delle imprese.
imprese
Per incentivare l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici viene stabilito che le persone
Misure premiali per favorire
fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano abitualmente, al di fuori dell’esercizio
l’utilizzo di strumenti di
di attività di impresa, arte o professione, acquisti con strumenti di pagamento elettronici,
pagamento elettronici
hanno diritto a un rimborso in denaro.
Limiti di spesa per il personale
del Servizio sanitario nazionale

A
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Disposizioni a tutela degli utenti
in materia di errata fatturazione
per l'erogazione di energia
elettrica, gas e acqua e per la
fornitura di servizi telefonici,
televisivi e internet
Piano straordinario per la
promozione del Made in Italy
Proroga del credito d’imposta in
favore delle PMI per la
partecipazione a manifestazioni
internazionali di settore
Parità di genere nelle società
quotate
Contributo per la promozione
della lingua e cultura italiana
all'estero

I commi recano disposizioni a tutela dei consumatori in materia di errata fatturazione per
l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, A
televisivi e internet.
Vengono aumentati i fondi per il Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e
A
l’attrazione degli investimenti in Italia.
Si proroga al 2020 il credito d’imposta concesso alle piccole e medie imprese italiane per
le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di A
settore.
Con riferimento alle società quotate si prorogano varie disposizioni in tema di tutela del
A
genere meno rappresentato.
Si autorizza una serie di spese per promuovere la lingua e cultura italiana all’estero.

N

309

Semplificazione dei processi di
programmazione ed attuazione
degli interventi finanziati dal
Fondo per lo sviluppo e la
coesione - FSC

Si modificano i criteri per l’inserimento dei singoli interventi finanziati con le risorse del
FSC (Fondo sviluppo e coesione) nel Piano unitario denominato “Piano sviluppo e
coesione”. Sono ridefinite le norme per la riprogrammazione delle risorse del FSC. Inoltre
V
l’Agenzia per la coesione territoriale è autorizzata a promuovere azioni di
accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi
accordi di cooperazione con le medesime Amministrazioni.

315

Contributo alle regioni per la
realizzazione di tralicci per la
telefonia in zone montane

Si riconosce alle Regioni un contributo per gli interventi di realizzazione di tralicci in zone
A
prevalentemente montane a fallimento di mercato dell’offerta di servizi di telefonia mobile.

329

Fondo prevenzione randagismo

Si autorizza, per il 2020, la spesa di 1 milione di euro per le finalità previste dalla legge
A
quadro sugli animali di affezione.

330331

Fondo per la disabilità e la non
autosufficienza
Fondo diritto al lavoro dei
disabili

332

334

Estensione delle categorie di
soggetti esenti dalla
partecipazione alla spesa
sanitaria

335

Contributo alle scuole paritarie
con alunni disabili

339341 e
343344

Disposizioni a favore della
famiglia

342
345
346347
348352

Congedo obbligatorio di
paternità
Fondo per le adozioni
internazionali
Disposizioni a sostegno dello
studio e della pratica della
musica per i contribuenti a
basso reddito

Si istituisce un fondo denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”.

A

Si incrementa il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 5 milioni di euro per il 2020.

A

Si ampliano le categorie dei soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria,
comprendendo in esse, a partire dal 1° gennaio 2020, anche i minori privi del sostegno
familiare, per i quali specifiche misure siano state attivate dall’autorità giudiziaria. Gli oneri
derivanti dalla presente disposizione sono posti a valere sulle risorse del Fondo sanitario
nazionale.
Si incrementa il contributo destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con
disabilità.
Si istituisce il “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia” per l’attuazione di
interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla
sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.
Dal 2021 nel Fondo verranno trasferite le risorse dedicate all’erogazione dell’assegno di
natalità (c.d. bonus bebè) e del bonus asilo nido.
Per quanto riguarda il bonus bebè, il beneficio è rinnovato per ogni figlio nato o adottato
dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 ed è riconosciuto soltanto per la durata di un
anno. Il bonus diviene una prestazione ad accesso universale modulata su tre fasce ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
Anche il bonus asilo nido viene rimodulato su soglie ISEE differenziate.
Si proroga per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette
giorni.
Si incrementa la dotazione del Fondo per le adozioni internazionali.

A

A

A

A
N

Si stabilisce la detraibilità del 19 per cento di un importo non superiore a 1.000 euro delle
spese sostenute, anche nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, per lo studio e la
A
pratica della musica da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro.
La detrazione spetta dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.
Si prevede l’obbligo di esposizione di un cartello recante il numero verde di pubblica utilità
Obbligo di esposizione del
per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking nei locali delle amministrazioni
numero telefonico nazionale anti pubbliche dove si erogano servizi diretti all’utenza, negli esercizi pubblici, nelle unità A
violenza e anti stalking
sanitarie locali e nelle farmacie. La violazione dell’obbligo di esposizione nelle pubbliche
amministrazioni costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità
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dirigenziale.

353
354

Piano d’azione straordinario
contro la violenza sessuale e di
genere
Corsi universitari di studi di
genere

355356

Esenzione canone RAI per gli
anziani a basso reddito

357358
359360

Bonus cultura diciottenni 18app

361
366

Istituzione del Fondo per il
funzionamento dei piccoli musei
Detrazioni fiscali per spese
veterinarie
Fondo per lo sviluppo degli
investimenti nel cinema e
nell’audiovisivo

367

Fondo unico per lo spettacolo

369

Carnevali storici

371

Fondo bande musicali

375
379380
384

Incremento degli utili del gioco
del lotto destinati ai beni
culturali
Istituzione del Fondo Antonio
Megalizzi
Recupero di beni di interesse
storico e riqualificazione aree
industriali dismesse

387388

Fondo per l'introduzione del
«Volo Turistico»

389392

Contributi alle scuole e agli
studenti per l’acquisto di
abbonamenti a quotidiani,
periodici e riviste scientifiche e
di settore

393

394
402403
405406
410412

Si incrementa per il triennio 2020-2022, il Fondo per le Pari opportunità, al fine di
A
finanziare il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.
Si incrementa di 1 milione di euro il Fondo per il finanziamento ordinario delle università,
N
al fine di istituire o potenziare specifici corsi di studio di genere.
Si innalza a 8.000 euro annui la soglia reddituale prevista ai fini dell’esenzione dal
pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni in favore di soggetti di età pari A
o superiore a 75 anni.
Si rifinanzia, per l'anno 2020, la Card cultura per i diciottenni (cd. 18app).

A

Si istituisce il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei.

B

Si innalza a 500 euro (rispetto agli attuali 387,34 euro) la spesa massima detraibile per le
A
spese veterinarie.
Si incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e
A
nell’audiovisivo.
Si incrementa di 10 mln di euro per il 2019 lo stanziamento del Fondo unico per lo
N
spettacolo (FUS).
Si autorizza la spesa di 1 mln di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il
finanziamento di carnevali storici, da attribuire previa trasmissione dei relativi progetti
B
secondo quanto stabilito da un apposito bando del Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo (MIBACT).
Si istituisce il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande
A
musicali.
Si incrementa la quota degli utili del gioco del lotto destinato alla conservazione e al
A
recupero dei beni culturali.
È istituito il Fondo Antonio Megalizzi allo scopo di garantire un servizio di trasmissione
B
radiofonica universitaria.
Si istituisce il "Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in
stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano B
manufatti architettonici di interesse storico".
Si istituisce presso il MIBACT un fondo per lo studio preliminare necessario
all'introduzione del «Volo Turistico», al fine di valorizzare il patrimonio ambientale,
B
paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di
fruizione.
Si prevede la concessione di contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune
categorie di studenti, per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste A
scientifiche e di settore.

Si riconosce per l’anno 2020 il cosiddetto credito d’imposta edicole agli esercenti attività
Credito d’imposta per la vendita commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita della stampa quotidiana e periodica
al dettaglio di giornali
anche nei casi in cui la predetta attività non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio
di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
Contributi diretti a imprese
Si differiscono di 12 mesi i termini riguardanti l’abolizione, o la progressiva riduzione fino
radiofoniche e a imprese editrici all’abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese
di quotidiani e periodici
radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici.
Piattaforma digitale per le
Alla Presidenza del Consiglio è affidato lo sviluppo di una piattaforma digitale per le
notifiche delle pubbliche
notifiche delle pubbliche amministrazioni a cittadini e imprese.
amministrazioni
Sono previsti contributi per le istituzioni interessate, nonché per enti pubblici e privati
Anniversario della fondazione
senza fini di lucro che intendono realizzare iniziative celebrative del centesimo
del Partito Comunista Italiano
anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano.
Si modifica l'iter procedurale relativo all'attualizzazione degli standard organizzativi delle
Interventi per gli Istituti tecnici
strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) nonché dei criteri di valutazione
superiori ed educazione alla
dei piani di attività realizzati. Inoltre, per l'anno 2020, una quota del Fondo per l’istruzione
cultura d'impresa
e formazione tecnica superiore viene destinata a investimenti in conto capitale per la

A

A
A
N

N
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infrastrutturazione di sedi e laboratori.

413414

Carta Giovani nazionale

426

Fondo per le vittime dei reati

Vengono stanziati 1 milione per il 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2021 per
N
l’assistenza alle vittime dei reati.

427430

Tesoreria spese processi civili

Si estendono le modalità attuative del Fondo unico giustizia penale anche al Fondo unico
N
giustizia civile.

431
437444
445
446448
449450

451

Esenzione somme corrisposte
in esecuzione di pronunce della
Corte europea dei diritti
dell’uomo
Programma innovativo
nazionale per la qualità
dell’abitare

Viene istituito il "Fondo per la Carta Giovani Nazionale".

A

Si prevede l’esenzione dalle imposte delle somme liquidate a titolo di indennità di
risarcimento in esecuzione delle pronunce o degli accordi sostitutivi della Corte europea B
dei diritti dell’uomo qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale.

Si promuove il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare per cui viene
istituito un relativo fondo. Il Programma è rivolto tra l’altro alle città capoluogo di provincia
e alle città medie con più di 60.000 abitanti.
Si estendono le disposizioni in materia di cartolarizzazione di crediti deteriorati anche alle
Modifiche alla legge 30 aprile
cessioni di crediti effettuate nell'ambito di operazioni a valenza sociale che prevedano la
1999, n. 130
concessione in locazione al debitore dell'immobile costituito in garanzia del credito
ceduto. Prevede inoltre una serie di benefici per il debitore del credito ceduto.
Abolizione quota fissa di
Si prevede l’abolizione, a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota di
partecipazione al costo delle
compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica
prestazioni sanitarie
ambulatoriale (cd. superticket).
Si destina in favore dell'utilizzo di apparecchiature sanitarie da parte dei medici di
Apparecchiature sanitarie dei
medicina generale e dei pediatri di libera scelta una quota delle risorse statali per gli
medici di medicina generale e interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
dei pediatri di libera scelta
sanitario pubblico. La proprietà delle apparecchiature acquisite con le risorse in oggetto è
degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.
Si integra e si definisce la procedura speciale di reclutamento, presso gli IRCCS (Istituti di
Disposizioni in materia di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) pubblici e gli IZS (Istituti Zooprofilattici
personale della ricerca sanitaria Sperimentali), di personale a tempo determinato appartenente al ruolo della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.

A

A

A

N

N

453

Campagne relative agli animali
di affezione

Si demanda al Ministro della salute la definizione delle modalità per la promozione di
A
campagne di informazione e sensibilizzazione riguardanti gli animali di affezione.

454

Destinazione dei beni confiscati

Si autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 al
fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di N
sostenere e favorire le cooperative sociali nuove assegnatarie dei beni.

456457

Disposizioni per l’acquisto di
sostituti del latte materno

Si istituisce un Fondo per l’erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte
A
materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono l'allattamento.

458460

462

463

464

465

Si autorizza l’INPS a stipulare con le organizzazioni sindacali nazionali di categoria, con
effetti dall’anno 2021, apposite convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore
Medici dell’INPS
settimanali, per assicurare il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile da parte dei
medici legali che operano per l’Istituto di previdenza.
Viene prevista la possibilità di usufruire presso le farmacie, in attuazione del piano
nazionale della cronicità, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci, mediante
Nuovi servizi resi dalle farmacie
forme di collaborazione tra farmacie prescelte dal paziente e medici di medicina generale
e pediatra di libera scelta.
Si autorizza la spesa di 1 milione di euro annui dal 2020 per attuare l'istituzione della Rete
Rete nazionale dei registri dei
nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e l'istituzione del referto
tumori e dei sistemi di
epidemiologico, inerente alla valutazione dello stato di salute complessivo della
sorveglianza
popolazione.
Si prolunga, oltre il 31 dicembre 2019, il termine fino al quale i medicinali omeopatici, in
Disposizioni in materia di
alcuni casi, possono rimanere sul mercato anche se privi di un formale provvedimento
medicinali omeopatici
autorizzativo.
Proroga del riconoscimento
Si estende al 2012 il periodo di tempo entro cui occorre aver conseguito i diplomi e gli
dell’equipollenza dei corsi
attestati relativi al profilo di educatore professionale, ottenuti a seguito di corsi regionali o
regionali triennali per educatori di formazione specifica iniziati tra il 1997 e il 2000, ai fini del riconoscimento
professionali
dell’equipollenza al diploma universitario per educatore professionale socio-sanitario.

N

A

A

A

A
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466,
468

Stabilizzazione di personale
negli enti ed aziende del
Servizio sanitario nazionale e
Prosecuzione di rapporti di
lavoro

Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale del Servizio sanitario nazionale,
si estendono fino al 31 dicembre 2022, con esclusivo riferimento agli enti ed aziende del
Ssn, le norme che consentono l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che
abbiano rapporti di lavoro a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni.
Le modifiche concernono sia il termine temporale di applicazione della disciplina sia i
A
requisiti stabiliti per i lavoratori in esame. Si modificano anche i termini di applicazione
della disciplina transitoria relativa alle procedure concorsuali straordinarie per
l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico e alla
prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere. Tale disposizione riguarda anche
il personale dirigenziale.

469

Sostegno ricerca su incidenza
endometriosi

Si autorizza lo stanziamento di 2 milioni per ciascun anno del biennio 2020-2021 per lo
A
studio, la ricerca e la valutazione dell'incidenza dell’endometriosi.
Viene istituita una tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e
degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica, nonché vengono estese
le competenze dello stesso Osservatorio nazionale - con conseguente cambio della sua
denominazione -, con riferimento alle scuole di specializzazione destinate alla formazione
degli ulteriori profili professionali sanitari.
Si proroga a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in
una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di
soggetti che si trovino in particolari condizioni.
Si prevede la ricostituzione di due Commissioni tecniche, una per lo studio della gravosità
delle occupazioni e l’altra per l’analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed
assistenziale, i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020.
L’istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna),
viene esteso alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31
dicembre 2019.
Il comma 477 concerne la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica (o
indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021. Il comma 478 prevede
una nuova disciplina a regime in materia, decorrente dal 2022.
Vengono stanziati fondi al fine di consentire l’attuazione del Reddito di cittadinanza e della
Pensione di cittadinanza. Le domande per il Reddito e la Pensione di cittadinanza
potranno essere presentate anche attraverso i centri di assistenza fiscale (CAF).

470472

Formazione specialistica nel
settore sanitario

473

Proroga Ape sociale

474475

Commissioni per lavori gravosi
e spesa previdenziale

476

Proroga opzione donna

477478

Perequazione automatica dei
trattamenti pensionistici

479481

Risorse per attuazione Reddito
di cittadinanza

482

Fondo vittime di gravi infortuni

Viene incrementato il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul
A
lavoro.

483485

Prestazioni creditizie agevolate

Si riaprono i termini ai fini dell’accesso facoltativo alle prestazioni creditizie agevolate
A
erogate dall’INPS.

486489

Crediti e diritto di rivalsa nei
confronti di orfani di
femminicidio

Per il triennio 2020-2022 lo Stato e gli enti previdenziali non possono aggredire i beni
ereditari trasmessi dall’autore di un delitto di omicidio del partner ai figli minori. In
A
relazione al medesimo delitto sono inoltre modificate le condizioni di accesso al Fondo per
le vittime dei reati.

490

Fondo disabili gravi privi del
sostegno familiare

Si incrementa di 2 milioni per il 2020 la dotazione del Fondo per l’assistenza alle persone
A
con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo Dopo di noi).

494

Finanziamento percorsi
formativi

Si incrementano, limitatamente al 2020, le risorse destinate ai percorsi formativi di
A
apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.

495497
498500
501502
503511

Assunzioni di soggetti impegnati Si modifica la disciplina sulle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato (anche a
in lavori socialmente utili o in
tempo parziale) - da parte di pubbliche amministrazioni - di soggetti impegnati in lavori
attività di pubblica utilità
socialmente utili o in attività di pubblica utilità.
Si incrementano i limiti di spesa vigenti per il sostegno degli oneri derivanti dalle
Norme in materia di incentivo
prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione
all’esodo per i lavoratori del
o riorganizzazione per crisi aziendale e si ridefiniscono le condizioni per l’accesso alle
settore editoriale
prestazioni di vecchiaia anticipata per giornalisti e lavoratori poligrafici.
Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni derivanti dalla cimice
Sostegno alle imprese colpite
asiatica possono beneficiare degli interventi compensativi per favorire la ripresa
da cimice asiatica
dell’attività economica e produttiva finanziati dal Fondo di solidarietà nazionale.
Il comma 503 riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con
età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola
Interventi a favore
effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal
dell'agricoltura
versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
I commi 504-506 prevedono la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative

B

A
B
A
A
A

A

N

A

A
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finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici
attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli.
Il comma 507 istituisce il Fondo per la competitività delle filiere agricole finalizzato a
sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere.
Il comma 508 ridefinisce l’ambito oggettivo delle campagne di promozione previste dal
Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy.
Il comma 509 consente, per il triennio 2020-2022, di incrementare del venti per cento la
quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute
per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali.
Il comma 511 incrementa di 1 milione di euro la dotazione del Fondo distribuzione derrate
alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti) per ciascuno degli anni del triennio
2020-2022.

513514

Oleoturismo

Dal 1° gennaio 2020 si estendono alle attività di “oleoturismo” le disposizioni relative
N
all’attività di enoturismo.

520521

Sviluppo dell'innovazione in
agricoltura

Si prevede la concessione alle imprese agricole di un contributo a fondo perduto e di
mutui agevolati per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi
A
produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con
tecnologie blockchain.

522

Fondo per l'agricoltura biologica Si istituisce il Fondo per l'agricoltura biologica.

A

Fondo di solidarietà nazionale

Si disciplinano gli interventi che possono essere attivati a carico del Fondo di solidarietà
A
nazionale.

524527

Misure per favorire l'economia
circolare del territorio

Si introduce una disciplina incentivante a favore degli esercenti impianti di produzione di
energia elettrica esistenti alimentati a biogas.
Si disciplina il digestato equiparato. In particolare, le regioni e le provincie autonome di
A
Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi
invernali in relazione agli specifici andamenti metereologici locali, agli effetti sulle colture e
alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.

540

Fondo per la sicurezza urbana

Si incrementa il Fondo per la sicurezza urbana al fine di concedere contributi ai Comuni
A
per iniziative contro la vendita e cessione di sostanze stupefacenti.

546

Cinquantenario delle Regioni

Si istituisce il Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni dalla costituzione delle Regioni. B

547

Comuni interamente confinanti
con Paesi non appartenenti
all'unione europea

Si accresce la possibilità per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti
A
all'Unione europea di disporre di anticipazioni di tesoreria.

548

Monitoraggio degli effetti di
modifiche di tributi erariali su
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali che potrebbero
produrre effetti sulla finanza della Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige/Südtirol
V
o delle province autonome di Trento e di Bolzano devono essere attivate specifiche
procedure al fine di monitorare gli effetti sulla finanza dei tre enti.

552

Indennità e gettoni di presenza
negli enti locali

Si interpretano due disposizioni legislative in materia di indennità e gettoni di presenza
N
degli amministratori locali.

554

Contributo IMU/TASI

Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 vengono destinati ai comuni 110 milioni di euro a
ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza dell'introduzione della TASI
N
(Tributo per i servizi indivisibili), nell'ambito della riforma della tassazione immobiliare del
2013.

555

Incremento 5/12 limite
anticipazione di tesoreria enti
locali

Si dispone l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte
A
degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022.

523

556

Si ampliano le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome, di richiedere
Anticipazioni di liquidità agli enti
anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31
locali per il pagamento dei debiti
A
dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per
commerciali
prestazioni professionali.

557

Debiti enti locali

Si demanda ad un decreto del ministro dell'economia l'individuazione di modalità e criteri
A
per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali.

581587

Acquisti e negoziazioni della
Pubblica Amministrazione

I commi 581-587 mirano ad estendere l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di
A
strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione.
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590602
605
610613
624625
626
627628
629
630
631
632633
634658

659
660

Il comma 602 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano
alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai relativi
N
organismi ed enti strumentali (questi ultimi come definiti dall’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n.118/2011).
Utilizzo da parte delle università Novella l’art. 1, co. 4, della L. 315/1998, in base al quale il personale docente può essere
di docenti in servizio presso
destinato a svolgere attività di tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione N
istituzioni scolastiche
primaria.
Misure di razionalizzazione e
riduzione della spesa pubblica

Spese nel settore informatico

Il comma 610 prevede che le disposizioni non si applicano alle regioni, alle province
N
autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e alle società dagli stessi partecipate.

Accantonamento di 1 miliardo di
Prevedono l’accantonamento di risorse per 1 miliardo di euro nel 2020 al fine di
euro per il 2020 e monitoraggio
N
assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di bilancio.
dei saldi di finanza pubblica
Le pubbliche amministrazioni devono trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato le
Trasmissione dati su operazioni
informazioni e i dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico privato, ai fini del loro A
di partenariato pubblico-privato
corretto trattamento statistico e contabile.
E´ istituito il Fondo per il voto elettronico per l’introduzione in via sperimentale del voto in
Sperimentazione del voto
via digitale nelle elezioni europee, politiche e per i referendum. La sperimentazione è
elettronico per gli italiani
A
riferita al voto degli italiani all’estero e degli elettori temporaneamente fuori dal comune di
all’Estero e gli elettori fuorisede
residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche.
Rimodulazione degli oneri
detraibili in base al reddito

Viene ridotta la detraibilità dell’imposta lorda sui redditi dai redditi di cui all’art. 15 del TUIR
A
per i contribuenti con reddito complessivo superiore a euro 120.000,00.

Esclude dall’accisa agevolata sul gasolio commerciale i veicoli appartenenti alla categoria
Disposizioni in materia di accisa
euro 3 e inferiori, a decorrere dal 1°ottobre 2020. A partire dal 1° gennaio 2021 A
sul gasolio commerciale
l’esclusione riguarda anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori.
Accisa sui prodotti energetici
Rimodula e innalza le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di
impiegati per produrre energia energia elettrica, operandone inoltre un complessivo riordino all’interno del Testo Unico A
elettrica
Accise.
Fringe benefit auto aziendali

Modificano la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali,
A
differenziandola in ragione dei relativi valori di emissione di anidride carbonica.

Imposta sul consumo dei
manufatti in plastica con singolo
Viene istituita un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego
impiego e incentivi per le
(MACSI). Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta alle imprese attive nel A
aziende produttrici di manufatti
settore delle materie plastiche.
in plastica biodegradabile e
compostabile
Accise tabacchi lavorati

Eleva le accise che gravano sui tabacchi lavorati.

A

Imposta di consumo sui prodotti
Introduce una nuova imposta di consumo gravante sui prodotti accessori al consumo dei
accessori al consumo dei
A
tabacchi da fumo, ovvero filtri e cartine.
tabacchi da fumo

661676

Imposta sul consumo di
bevande con zuccheri aggiunti

Prevedono l'istituzione di un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate.

677

Modifica deduzioni buoni pasto
mense aziendali

Interviene sul regime fiscale dei “buoni pasto”, elevando da 7 a 8 euro la quota non
sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico e riducendo da 5,29 a 4
A
euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in
formato diverso da quello elettronico.

678

Imposta sui servizi digitali

Modifica la disciplina dell’imposta sui servizi digitali (web tax) introdotta dalla legge di
A
bilancio 2019.

679680

Tracciabilità delle detrazioni

681686

Analisi di rischio

A

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella
misura del 19 % degli oneri spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Resta ferma la A
possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i
dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie.
Disposizioni varie in materia di attività di analisi del rischio di evasione fiscale.
Si modifica il Codice in materia di protezione dei dati personali, includendo le attività di
A
prevenzione e contrasto dell'evasione fra quelle di rilevante interesse pubblico per cui è
ammesso il trattamento di dati personali.
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687688

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve definire le modalità e i termini per la
Documento unico di circolazione graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di A
circolazione. Il completamento dell'operazione è previsto entro il 31 ottobre 2020.

690

Estromissione dei beni immobili
imprese individuali

Ripropone il regime opzionale di tassazione con imposta sostitutiva dell'8 per cento dei
A
beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019.

691692

Regime forfettario

Recano alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario applicabile alle persone
A
fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

693704

Rivalutazione dei beni

Norme varie in materia di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni in società
A
non quotate e norme in materia di aliquote sostitutive applicabili.

710711

Modifiche all'ambito soggettivo
di IVIE e IVAFE

Estendono l'ambito di applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero
A
(IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

712715

Differimenti nella deduzione di
componenti negative IRES

Dispongono il differimento delle percentuali di deducibilità, a fini IRES e IRAP, previste da
A
alcune norme di legge.

716718

Addizionale IRES sui redditi da
attività in concessione

719

Differimento dei termini relativi
alla concessione
dell’infrastruttura autostradale
A22 Brennero-Modena

720

Cinque per mille IRPEF

721

Introducono un’aliquota maggiorata IRES al 27,5 per cento (in luogo della misura
ordinaria del 24 per cento) sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di
A
concessione, quali: concessioni autostradali, concessioni di gestione aeroportuale,
autorizzazioni e concessioni portuali, concessioni ferroviarie.
Interviene sulla disciplina relativa all’affidamento della concessione autostradale
concernente l'autostrada A22 Brennero-Modena, prevedendo il differimento dal 30
A
novembre 2018 al 30 giugno 2020 del termine per la stipula, da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti, degli atti convenzionali di concessione.
Incrementa la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Trattamento fiscale delle
Conferma che non sono assoggettabili a imposta sui redditi le attività di formazione
Università non statali ai fini delle
B
universitaria esercitata dalle Università non statali legalmente riconosciute.
imposte sui redditi

725726

IVA noleggio imbarcazioni da
diporto

Norme per l'applicazione dell’IVA per la prestazione dei servizi di locazione, anche
A
finanziaria, noleggio e simili a breve termine di imbarcazioni da diporto.

727730

Concessione per il gioco
mediante apparecchi da
intrattenimento
Prelievo erariale sugli
apparecchi da intrattenimento e
sulle vincite

Stabiliscono l'indizione di una gara per l'affidamento da parte dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da A
gioco con vincita in denaro.
Stabiliscono l'incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi cosiddetti
amusement with prizes (AWP o new slot). Modificano la percentuale delle somme giocate A
destinata alle vincite (payout), nonché il prelievo sulle vincite.

Royalties idrocarburi

Dispone in materia di esenzioni dal pagamento delle royalties previste a legislazione
A
vigente per i concessionari di coltivazione di idrocarburi.

731735
736737

Riformano l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di
prelievo (l’Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI).
Ai sensi del comma 739, l'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma
restando, per la Regione Friuli - Venezia Giulia e per le Province autonome di Trento e di
Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi Statuti.
A
Si ricorda che in sostituzione dell’IMU e della TASI nei comuni della Provincia Autonoma
di Bolzano è stata istituita l’imposta municipale immobiliare (IMI, Legge provinciale di
Bolzano 23 aprile 2014, n. 3) e in quelli della Provincia Autonoma di Trento l’imposta
immobiliare semplice (IMIS, Legge provinciale di Trento 30 dicembre 2014, n. 14).
Complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli
strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto dei A
soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali.
Viene istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative A
all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

738783

Unificazione IMU TASI

784815

Riforma della riscossione Enti
locali

816847

Canone unico enti locali

854855

Rinvio al 2021 del Fondo di
garanzia per i ritardi nel
pagamento dei debiti
commerciali

Prorogano al 2021 la decorrenza dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni di
A
accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali.

856

Clausola di salvaguardia

Prevede che le disposizioni della legge di bilancio si applichino alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme A
dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge
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costituzionale n. 3 del 2001.

859

Ammissione medici alle scuole
di specializzazione sanitaria

Per l’ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata
N
una ulteriore spesa.

876

Ripiano del disavanzo di
amministrazione dovuto a
mancato trasferimento di
somme

Ampliamento della possibilità per le regioni e gli enti locali di ripianare il disavanzo di
A
amministrazione.

Art.
19

Entrata in vigore

La legge di bilancio entra in vigore il 1° gennaio 2020, ove non diversamente previsto.
Una diversa entrata in vigore è stabilita da:
comma 84 (Sblocca Italia)
comma 367 (Fondo unico per lo spettacolo)
comma 866 (Accordi tra Governo e regioni Sicilia e Sardegna)
commi 736-737 (Royalties)

