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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.
(cd. DL Sostegni-bis),

SINTESI DEI CONTENUTI

19 luglio 2021
A cura di Maurizio Coresi

OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO
Le misure incluse nel decreto-legge hanno due specifiche finalità:
-

accompagnare il Paese fuori dalla crisi e, al tempo stesso, scongiurare danni permanenti al

-

suo tessuto produttivo;
consolidare la ripresa in atto, al fine di recuperare nel 2022 i dati economici del 2019.

LE RISORSE INVESTITE
Gli interventi previsti nel decreto legge assorbono risorse pari a oltre 43 miliardi di euro, usando
i margini di bilancio disponibili per effetto dello scostamento autorizzato in aprile, in coerenza con le
previsioni del Documento di economia e finanza. Questi si sommano agli interventi del decreto
“Sostegni 1”, pari a circa 33 miliardi di euro, per effetto dello scostamento autorizzato lo scorso
gennaio 2021.
Nel complesso, si tratta per il 2021 di risorse per oltre 76 miliardi destinati ad aiutare il sistema
produttivo, le famiglie, le associazioni, il volontariato, per superare la grave crisi economica che ha
colpito il Paese.
Per l’esercizio 2021, il 15 gennaio 2021 il Governo ha trasmesso alle Camere la sesta Relazione ai sensi dell'articolo
6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento di
32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le ulteriori misure necessarie

per il contrasto agli effetti del protrarsi della pandemia da Covid-19 nell'anno 2021. Lo scostamento è stato autorizzato
dal Parlamento con l'approvazione, il 20 gennaio scorso, della Risoluzione n. 6-00169 della Camera e della Risoluzione
n. 6-00169 del Senato. Le risorse sono state utilizzate nel Decreto-legge "Sostegni 1".
Con la successiva Relazione di aprile 2021 presentata unitamente al DEF 2021, il Governo ha richiesto al Parlamento
un ulteriore ricorso all'indebitamento, pari a 40 miliardi di euro nell'anno 2021 e a 6 miliardi di euro medi annui
per il periodo 2022-2033, principalmente finalizzato a finanziare spese per investimenti pubblici e ulteriori misure di
sostegno all'economia e alle imprese. L'autorizzazione al maggiore indebitamento è stata concessa il 22 aprile 2021
con l’approvazione, a maggioranza assoluta, da parte della Camera della risoluzione n. 6/00185 e del Senato della
risoluzione n. 6/00184, ai fini del finanziamento degli ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19. Le risorse sono state utilizzate nel Decreto-legge "Sostegni 2"

Questi si sommano ai precedenti interventi Covid del 2020:

-

i provvedimenti riportati nella Tabella hanno immesso nel bilancio dello Stato nel 2020 risorse
per oltre 205 miliardi di euro, di cui circa 95 miliardi di parte corrente, prevalentemente come
trasferimenti ad amministrazioni pubbliche ed imprese, e oltre 110,2 miliardi in conto
capitale, la gran parte afferenti ad acquisizioni di attività finanziarie.
Effetti dei DL Covid sulle risorse stanziate in bilancio per categoria economica
milioni di euro

Fonte: Tabella 12, disegno di legge di Rendiconto A.S. 2308, pag. 25

Nei programmi del Governo, che tengono già conto degli effetti del decreto in esame, nel 2021 il
disavanzo delle amministrazioni pubbliche sarà pari all'11,8 per cento del prodotto e il rapporto fra il
debito e il PIL toccherà il 159,8 per cento.

LE 5 LINEE DI AZIONE DI CARATTERE GENERALE

Il decreto contiene molte misure che riflettono un difficile equilibrio tra la disponibilità delle risorse
e i bisogni del Paese. Gli interventi si concentrano principalmente sul 2021 e sono articolati su
cinque principali linee di azione di carattere generale e su alcune importanti misure di carattere
settoriale. In particolare:
-

la prima linea di azione, del valore di circa 17 miliardi di euro, prevede un nuovo
pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono
attività di impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali del terzo settore,
senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche
interessate. Il nuovo intervento è più articolato dei precedenti, con l'obiettivo di raggiungere
una platea ancora più ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea con
gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia;

-

la seconda linea di azione, del valore complessivo di circa 9 miliardi di euro, concerne
misure per garantire l'accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la
capitalizzazione delle imprese attraverso l'estensione di misure in vigore e l'attuazione di
nuovi interventi;

-

la terza linea di azione, del valore di circa 3 miliardi di euro, riguarda la tutela della
salute: sono state aumentate le risorse a disposizione della struttura commissariale al fine di
agevolare la campagna vaccinale e ridurre le liste di attesa; sono state inoltre stanziate risorse
per sostenere le campagne vaccinali nei Paesi del Terzo mondo ed è stato introdotto un credito
d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro nelle imprese.

-

la quarta linea di azione, del valore di 5 miliardi di euro, concerne il lavoro e le politiche
sociali: le disposizioni riguardano l'estensione del reddito di emergenza per quattro ulteriori
mensilità, l'erogazione di contributi una tantum per lavoratori stagionali, nonché specifiche
misure legate all'assegno di ricollocamento e un finanziamento delle coperture per i contratti
di solidarietà. Sono stati stanziati infine 500 milioni di euro per sostenere le famiglie indigenti
nel pagamento di fitti e bollette.

-

la quinta linea di azione, del valore di circa un miliardo e mezzo, riguarda giovani, scuola
e ricerca: sono state previste apposite misure per sostenere i giovani fino a 36 anni di età, con
specifiche agevolazioni per l'acquisto della prima casa. Per ciò che concerne la ricerca, è stato
istituito il Fondo italiano della scienza, con una dotazione di 50 milioni per il 2021 e di 150
per gli anni a venire.

GLI INTERVENTI DI CARATTERE SETTORIALE
Le principali misure settoriali riguardano:
-

per un ammontare complessivo di circa 4 miliardi di euro, interventi a sostegno degli enti
territoriali e a beneficio dei settori ferroviario, aeroportuale, marittimo, della cultura,
dello spettacolo, del turismo e dell'agricoltura;

-

per risolvere le criticità legate all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale che
ha cancellato la possibilità per i comuni di restituire in trent'anni le anticipazioni di liquidità
concesse per pagare i debiti commerciali, è stato istituito un Fondo di 660 milioni, che evita
a circa 1.400 comuni, direttamente interessati dagli effetti della sentenza, di deliberare lo
stato di dissesto finanziario, assicurando loro il massimo di continuità nell'azione
amministrativa ed evitando l'interruzione dell'erogazione di servizi essenziali resi ai cittadini;

-

il rifinanziamento, con uno stanziamento di 350 milioni di euro, degli incentivi per
l'acquisto di autovetture e veicoli commerciali a basso impatto ambientale. Con
l'approvazione di questo emendamento si prosegue, quindi, con il sostegno alla filiera
dell'automobile, una componente fondamentale del nostro comparto industriale, una scelta a
favore della mobilità a zero emissioni, che aveva già prodotto ottimi risultati, sia dal punto di
vista economico, che da quello ambientale e sociale;

-

infine, variegate le misure introdotte nella discussione parlamentare: dai fondi per il Terzo
settore e per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle risorse per i servizi della
ristorazione collettiva, dal sostegno al settore delle fiere e dei congressi, ai contributi a
fondo perduto per le strutture sportive, dagli interventi a favore dei settori del wedding e
dell'intrattenimento, ai finanziamenti delle città d'arte e dei centri storici, dall'incremento
del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, all'istituzione di un Fondo per

tamponi gratis a persone fragili e con disabilità e alla creazione di un altro Fondo per
l'accesso ai servizi di sostegno psicologico da parte dei pazienti oncologici e dei giovani.

SINTESI DELLE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE ALLA CAMERA
Tra le misure più significative introdotte nel corso dell'esame in Commissione si segnalano:
•

una serie di disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici,
prevedendo la sospensione del programma «cashback» per il secondo semestre 2021 e
l'introduzione di un credito d'imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per
transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili dal 1° luglio 2021 al 30 giugno
2002;

•

lo stanziamento di 350 milioni di euro per l'ecobonus auto, che viene prorogato dal 30
giugno al 31 dicembre 2021;
l'introduzione di misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune
e di sostegno e la semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente;
la sospensione fino al 30 settembre di tutti i termini di scadenza relativi a vaglia, cambiali

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

e altri titoli di credito, con i protesti o le contestazioni già elevati che vengono cancellati;
l'esenzione IMU 2021 per i proprietari di appartamenti oggetto di blocco degli sfratti per
morosità;
l'introduzione di contributi a fondo perduto per le imprese che operano nei settori wedding,
intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie;
lo stanziamento di 10 milioni di euro per garantire tamponi gratis al fine di consentire ai
soggetti "fragili" di ottenere il green pass;
lo stanziamento di ulteriori 30 milioni di euro per i comprensori sciistici e le attività
economiche collegate;
l'istituzione di un Fondo per indennizzare i proprietari di immobili esposti
all'inquinamento degli stabilimenti ex Ilva a Taranto;
il rifinanziamento per 10 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo a sostegno delle agenzie
di viaggio, dei tour operator, delle guide e accompagnatori turistici, delle strutture ricettive
e delle imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane;
l'incremento del Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte,
destinando 10 milioni di euro per il 2021 a favore della città di Roma Capitale;
l'incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo destinato al ristoro delle
perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi
in seguito all'emergenza;
lo stanziamento di 10 milioni di euro a favore delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni;

•

una serie di misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali
da costruzione avvenuti nel primo semestre dell'anno 2021, in relazione ai lavori in corso di
esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

•

lo stanziamento di ulteriori risorse per il sostegno alle attività economiche che abbiano
subito un periodo di chiusura nel lasso temporale tra il 1° gennaio 2021 e la data di
conversione del decreto, riducendo da quattro mesi a 100 giorni il periodo di chiusura
considerato ai fini della concessione dei benefici;
l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per la prevenzione del
fenomeno dell'usura;
lo stanziamento di 5 milioni di euro per compensare le città portuali che hanno subìto
perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico;
lo stanziamento di 35 milioni per l'anno 2021 al fine di incrementare l'attrattività turistica del
Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Cortina 2026;
l'introduzione di modifiche al Tax credit vacanze, prevedendo che sia utilizzabile anche per
il pagamento di pacchetti turistici e che possano avvalersi del sostegno del Fondo per le
agenzie di viaggio e i tour operator, istituito nello stato di previsione del Ministero per il
turismo, anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici;
la semplificazione e il rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini;
l'estensione da 6 a 10 anni della durata dei finanziamenti coperti da garanzia
straordinaria SACE a favore delle imprese colpite dalla pandemia (cd. Garanzia Italia
SACE);
l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, destinato
all'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i
pazienti affetti da patologie oncologiche ed i ragazzi in età scolare;
l'incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per le non autosufficienze, allo
scopo di finanziare programmi di assistenza domiciliare;
la previsione che per i soggetti che rientrano nelle categorie aventi priorità e con ISEE non
superiore a 30 mila euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia
per la prima casa è elevata all'80% (dal 50%) della quota capitale;
l' incremento di ulteriori 5 milioni di euro del Fondo per le politiche giovanili.
l'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di
euro per l'anno 2021, alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva;
lo stanziamento di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per far fronte agli oneri di
funzionamento dei centri per l'impiego;
la previsione di un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021 in favore degli enti di area
vasta in stato di dissesto finanziario;
lo stanziamento di risorse aggiuntive per il comparto sicurezza;
l'introduzione di contributi economici a favore dei familiari del personale delle Forze di
Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nella

gestione dell'emergenza COVID-19 che abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di
servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come
concausa del contagio da COVID-19.
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30, co. 1-bis-1quater

Dematerializzazione degli archivi della Sanità Militare

30, co. 7-bis –
7-ter

Personale difesa

30, co. 7quater- 7quinquies
30, co. 7-sexies
e 7-septies
30-bis
31
31, co. 1-5 e 9
31, co. 6-8

Trattamento accessorio forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco

Trattamento accessorio personale MEF e copertura oneri
Misure per agevolare la produzione delle industrie facenti capo ad
Agenzia Industrie Difesa - AID
Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci
Credito d’imposta ricerca e sviluppo per farmaci innovativi
Fondazione Enea Biomedical Tech

31-bis

Credito d'imposta per la ricerca biomedica

31-ter

Riduzione aliquota IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche
nell’ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da Fondi
europei

31-quater
32
32-bis
33

Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di
finanziamento dei crediti all’esportazione
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
protezione
Autorizzazione alla vendita dei dispositivi di protezione individuale
presso le rivendite di genenri di monopolio
Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e
dell’adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi

33, co. 6-bis-6quater

Fondo per il sostegno psicologico delle fasce deboli della popolazione

33-bis

Contributo in favore dell’Ospedale Gaslini e degli atri IRCSS pediatrici

34
34, co 1-3 e 10

Altre disposizioni urgenti in materia di salute
Risorse Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica

Art.
Co.
34, co. 4-6 e 10
34, co 7
34, co. 8-9

Argomento
Sorveglianza del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue
Somministrazione del vaccino contro il COVID-19 da parte di strutture
private
Trattamento previdenziale personale

34, co co. 9-bis

Certificazione verde per cerimonie e viaggi negli Stati membri
dell’Unione europea

34, co co. 9-ter

Collocazione nel ruolo sociosanitario dei profili professionali di
assistente sociale, sociologo e operatore sociosanitario

34, co co. 9-bis
– 9-ter

Tamponi gratuiti lavoratori fragili

34, co co. 10bis-10quinquies
34, co co. 10sexies-10octies
34-bis

35
35, co. 2-bis-2quinquies

Monitoraggio dei consumi farmaceutici

Screening polmonare
Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-Cov-2
e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte
immunologiche al COVID-19 e ai vaccini
Disposizioni finanziarie in materia sanitaria
Cure palliative

35-bis

Disposizione in materia di proroga contratti AIFA

35-ter

Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei
farmaci oncologici innovativi
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

36

Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza

37

Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità

37-bis

Incremento del Fondo per le non autosufficienze

37-ter

Misure in favore dei lavoratori socialmente utili

38
38, co. 2-bis, 2ter
39

Disposizioni in materia di NASPI
Disposizioni in materia di Naspi e di trattamento di mobilità in deroga
Disposizioni in materia di contratto di espansione

Art.
Co.
40
40, co. 1-2
40, co. 1-bis

Argomento
Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
Disposizioni speciali in materia di trattamenti straordinari di
integrazione salariale.
Disposizioni in materia di prestazioni integrative nel settore del
trasporto aereo

40, co. 3-6

Esonero contributo addizionale per cigo e cigs

40, co. 4-5

Disposizioni in materia di licenziamenti

40-bis
40-bis, co. 1 e 4
40-bis, co. 2-4
40-ter

40-quater
41
41-bis
42
42, co. 8-bis
43

Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (ex
art. 4, co 8-9, DL 99/2021)
Trattamenti di integrazione salariale in deroga in determinati settori
(ex art. 4, co 8, n 1 e 9, DL 99/2021)
Divieto licenziamenti (ex art. 4, co 8, n. 2-3, DL 99/2021)
Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di
solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale per l’anno 2020
Disposizioni per il settore marittimo
Contratto di rioccupazione
Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato
Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo
(ex art. 4, co 10, DL 99)
Esclusione di taluni contributi o indennità dalla base imponibile
Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del
commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo

43-bis

Contributi per i servizi della ristorazione collettiva

43-ter

Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell’offerta
turistica

44

Indennità per i collaboratori sportivi

45

Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per
occupazione e formazione

46

Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego, modifiche al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli
istituti di patronato

46, co 1
46, co 2-4

Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego
Nuova Governance di Anpal: modifiche al decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150

Art.
Co.
46, co 5
47

47-bis

48
48-bis
49
49, co. 2-bis-2ter
50

50-bis
50-bis, co. 1

Argomento
Contributo Istituti di patronato
Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti
alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali
Differimento dei termini per la verifica contributiva dei lavoratori
autonomi e dei professionisti, e disposizioni in materia di fondi di
solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società
Poste Italiane Spa
Piano nazionale per le Scuole dei mestieri
Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione
professionale di alto livello dei propri dipendenti
Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri
Proroga dell’indennità assimilabile all’integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona
Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Assunzioni nei dipartimenti di prevenzione di assistenti sanitari
Misure in materia di tutela del lavoro
(ex art. 4, commi 1-7 e 11-14, DL 99/2021)
CIGS settore trasporto aereo
(ex art. 4, comma 1, DL 99/2021)

50-bis, co. 2, 3,
6, 7, 10 e 11

Trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19
(ex art. 4, co 2, 3, 6, 7, 13 e 14, DL 99/2021)

50-bis, co. 4-5

Divieto licenziamenti
(ex art. 4, co 4-5, DL 99/2021)

50-bis, co. 8-9

Fondo per rafforzamento competenze per soggetti in CIG
(ex art. 4, co 11-12, DL 99/2021)

50-ter
50-quater

Assunzioni di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia
e dell’istruzione nelle regioni dell’obiettivo europeo “Convergenza”
Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria
TITOLO V
ENTI TERRITORIALI

51
51-bis
52, co. 1, 2 e 4

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale
Proroga dei termini per il ricorso alla Convenzione ConsipAutobus 3
del 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa
Misure di sostegno all’equilibrio di bilancio degli enti locali

Art.
Co.
52, co 1-bis-1quater
52, co. 3 e 4
52-bis

Argomento
Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga
di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di
comuni
Incremento delle risorse finalizzate a favorire le fusioni di comuni
Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario

53

Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per
il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche

54

Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano

54-bis

Misure a sostegno degli enti di area vasta in dissesto finanziario

54-ter

Riorganizzazione del sistema camerale della regione siciliana

55

Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno

56, co 1

Utilizzo nell’anno 2021 dei ristori 2020 assegnati agli enti locali per
finalità connesse all'emergenza epidemiologica

56, co 2

Utilizzo del Fondo anticipazione di liquidità per Regioni e Province
autonome

56-bis

Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche

56-ter

Misure in materia di equilibrio economico delle ziende speciali degli
enti locali

56-quater

Misure a favore di enti locali per assistenza a minori in comunità

57

Riparto del contributo di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41

57-bis

Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e
in materia di DURC
TITOLO VI
GIOVANI, SCUOLA E RICERCA

58
58, co. 1

Misure urgenti per la scuola
Ordinanze scuola a.s. 2021/2022

58, co. 2, lett.
a)

Dirigenti tecnici Ministero istruzione

58, co. 2, lett.
b)

Disapplicazione chiamata veloce a.s. 2021/2022

58, co. 2, lett. c)
58, co. 2, lett.
d) ed h)

Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali
Consiglio superiore della pubblica istruzione

Art.
Co.
58, co. 2, lett.
e)
58, co. 2, lett. f)
58, co. 2, lett.
g)
58, co. 2, lett. i)
58, co. 3-6
58-bis

Argomento
Interventi per i percorsi di istruzione e formazione professionale e per i
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
Mobilità docenti
Collaboratori scolastici
Scuola europea di Brindisi
Risorse per l'avvio dell'a.s. 2021/2022
Misure per l’edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi
sismici del 2016 e 2017

59

Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto
comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali
del personale docente

60

Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della
formazione superiore e della ricerca

60-bis

Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 in materia di
formazione

60-ter

Misure a sostegno delle università del Mezzogiorno

61

Fondo ricerca per la scienza

62

Polo di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento
tecnologico nel settore automotive nell’area di crisi industriale
complessa di Torino

62-bis
63

63-bis
64

Fondazione Centro italiano di ricerca per l’automotive
Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà
educativa
Disposizioni inmateria di reti e impianti di comunicazione elettronica
in fibra ottica
Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di
prevenzione e contrasto al disagio giovanile
TITOLO VII
CULTURA

65

Misure urgenti per la cultura

65, co. 1 e 10

Fondo emergenze cinema

65, co. 2 e 10

Fondo emergenze imprese culturali

65, co. 3 e 10

Fondo musei statali

65, co. 4

Compenso per copia privata

Art.
Co.
65, co. 5
65, co. 6 e 7
65, co. 8
65, co. 9 e 10
65-bis

Argomento
Contributi automatici cinema
Tasse per occupazione di suolo pubblico e canone patrimoniale di
concessione (circhi e spettacolo viaggiante)
Interventi per fondazioni lirico-sinfoniche
Carta Cultura 18enni
Fondo per il restauro e gli interventi conservativi sugli di interesse
storico e artistico

66

Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore della
cultura

67

Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti
pubblicitari

67, co 9-bis-9Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali
quater
67, co. 9quinques

Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti
pubblicitari

67, co 11-bis

Contributi per l’editoria

67, co. 13-bis

Proroga dei poteri di istruttoria dell’AGCOM la sussistenza di posizioni
comunque lesive del pluralismo nei mercati delle comunicazioni
elettroniche

67-bis

Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale
TITOLO VIII
AGRICOLTURA E TRASPORTI

68
68, co 2-bisquater

Misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore
agrituristico
Settore zootecnico

68, co 15-bis e
Filiere e distretti agricoltura biologica
ter
68, co 15quater-15sexies

Settore agrumicolo

68, co 15septies-15octies

Promozione del lavoro agricolo

68-bis

Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura

Art.
Co.
68-ter

Argomento
Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR)

68-quater

Misure a sostegno del settore della birra artigianale

69, co. 1-5

Indennità una tantum in favore degli operai agricoli a tempo determinato

69, co 6-7

Indennità per i lavoratori della pesca

70

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori
agrituristico e vitivinicolo

71

Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole
danneggiate dalle avversità atmosferiche

71, co. 3-bis

Destinazione di economie di spesa della Regione Toscana agli interventi
compensativi del FSN

72

Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS s.p.a.

73

Disposizioni urgenti in materia di trasporto

73, co. 6-bis-6- Disposizioni urgenti in materia di trasporto marittimo e portuale
quater
73-bis

Contributo per gli autotrasportatori destinatari dei ristori derivanti dal
crollo del Ponte Morandi

73-ter

Disposizioni urgenti per il settore ferroviario

73-quater
73-quinquies

Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da
crociera
Disposizioni in materia di incentivi per l’acquisto di veicoli meno
inquinanti (ecobonus)
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

74

74, co. 1-2
74, co 2-bisquater

Proroga del contingente “Strade sicure” e remunerazione delle maggiori
prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di
Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle
Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, del Corpo della Polizia
Penitenziaria
Personale Forze Armate
Risorse per il comparto sicurezza

74, co. 3, 4 e 9 Indennità personale delle Forze di polizia, polizie locali
74, co. 5, 7-8
74, co. 6

Amministrazione civile dell'Interno; Prefetture
Lavoro straordinario Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art.
Co.

Argomento

74, co. 9

Lavoro straordinario personale Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e
Guardia di finanza

74, co. 10

Capitanerie di porto

74, co. 11

Lavoro straordinario Corpo di polizia penitenziaria

74, co.11-bis – Accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato (commi 1111- quinquies bis – 11-quater).
Modifiche in materia di durata del contratto di lavoro a tempo
determinato (comma 11-quinquies)
74, co. 12

Copertura finanziaria art. 74

74-bis

Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

74-ter

Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze
armate

75

75-bis

Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giurisdizionale militare e per la
semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze
nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
Misure per la sicurezza uffici e personale all’estero

76

Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa

77

Disposizioni finanziarie

77, co. 1

Acquisto di beni e servizi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Social

77, co. 2

Fondo per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre
amministrazioni pubbliche

77, co 2-bis-2- Fondo per gli indennizzi degli immobili danneggiati dalle emissioni del
sexies
gruppo ILVA di Taranto
77, co. 3

Incremento Fondo per lo sviluppo e la coesione

77, co. 4

Incremento Fondo unico per l’edilizia scolastica

77, co. 5

Fondo IGRUE

77, co. 6

Fondo art. 13-duodecies DL 137 del 2020 - ordinanze del Ministro della
salute chiusura attività economiche

77, co. 7

Incremento Fondo esigenze indifferibili

77, co. 9

Risorse per eccezionali eventi meteorologici del 23 dicembre 2020

77, co. 9-bis

Risparmi di spesa contributo a fondo perduto a favore di determinati
soggetti titolari di partita IVA ex art. 1, co. 12. DL 41/2021
(ex art. 7, co. 1, DL 99)

Art.
Co.

Argomento

77, co. 8 e co. Interessi passivi sui titoli del debito pubblico e Copertura finanziaria
10-13
co. 10, lett. d) riduzione fondo edilizia scolastica
77-bis
78
•

Clausola di salvaguardia
Entrata in vigore

