
  
         Relazioni Istituzionali Nazionali       
 
         Roma, 16 novembre 2021 

 
 

 
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2022 

 
SINTESI MISURE DI INTERESSE 

 

Articolo 2 – Riduzione della pressione fiscale 

La disposizione incrementa di 6.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 7.000 
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 le risorse del Fondo di cui 
all’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinando il 
predetto incremento alla riduzione della pressione fiscale. 
 
 
Articolo 3 – Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle 
disposizioni relative a sugar tax e plastic tax 
 
Entrata in vigore prorogata al 1° gennaio 2023. 
 
 
Articolo 7 – Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi 
dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli 
 
Proroga al 2022 la disposizione di cui all’art.1, comma 44 della legge 11 dicembre 
2016, n.232, secondo cui i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non 
concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef. 
 
 
Articolo 9 – Proroghe in materia di superbonus fiscale, di 
riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, 
acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde 
ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 
 
L’articolo contiene varie disposizioni di proroga del c.d. superbonus disciplinato 
dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 



modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. DL Rilancio). In particolare, 
con la lettera a) si chiarisce che la detrazione spettante per le spese sostenute negli 
anni successivi al 2022 deve essere ripartita in quattro quote annuali di pari 
importo. Con la lettera b), gli interventi effettuati fino al 30 giugno 2023 dalle 
cooperative di abitazione a proprietà indivisa di cui al comma 9, lettera d), 
dell’articolo 119 vengono resi detraibili al 110 per cento, similmente a quanto già 
previsto a legislazione vigente per gli interventi realizzati dagli IACP. Con la 
lettera c) il termine di cui al comma 5 del citato articolo 119, relativo alla 
detrazione delle spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, 
viene allineato al 30 giugno 2022, come previsto in linea generale per gli altri 
interventi agevolati. Con la lettera d) si prevedono varie proroghe 
dell’agevolazione. Al comma 2 si modificano il comma 1 e il comma 7-bis 
dell’articolo 121 del citato d.l. n. 34/2020 prorogando la possibilità, di optare, in 
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di 
sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. “sconto in fattura”), ovvero per la cessione di 
un credito d'imposta di pari ammontare. In particolare, per le detrazioni di cui al 
comma 2 dello stesso articolo 121 tale opzionalità viene prorogata fino al 2024 
mentre per le detrazioni spettanti a titolo di superbonus fino al 2025. La 
disposizione, inoltre, proroga fino al 2024 la detrazione, prevista dall'articolo 1, 
comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli interventi di 
sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità 
immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di 
pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. bonus 
verde). Parimenti con il comma 3 si provvede a prorogare le altre misure per 
ecobonus, ristrutturazioni edilizie, sisma bonus e mobili e arredo sino al 2024, 
mentre per il “bonus facciate” la proroga è disposta per l’ann0 2022 con riduzione 
del beneficio dal 90 al 60 per cento delle spese sostenute. 
 
 
Articolo 10 – Proroga del credito d’imposta per investimenti in beni 
strumentali «Transizione 4.0» e del credito d’imposta per 
investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in 
innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative 
 
La disposizione, nell’ottica di supportare e incentivare gli investimenti in beni 
strumentali, prediligendo quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e 
digitale dei processi produttivi e di continuare a stimolare e sostenere la spesa 
privata in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, proroga il credito 
d’imposta per investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” (legge 178/2020) 
e il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione 
ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (art. 1 
commi da 198 a 206 della legge 160/2019) assicurando una maggiore stabilità 
delle misure e garantendo alle imprese un respiro di medio lungo periodo. Per gli 



investimenti 4.0 la proroga, fino al 2025, è tuttavia accompagnata dalla 
rimodulazione della misura del credito d’imposta che si riduce al 20 per cento e, 
per la quota di investimenti superiori a 10 mln di euro, fino al 5 per cento. 
 
 
Articolo 11 – Rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini” 
 
Si prevede il rifinanziamento per 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 
e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 60 milioni per 
l’anno 2027. 
 
 
Articolo 12 – Potenziamento dell’internazionalizzazione delle 
imprese 
 
La disposizione consolida le misure di sostegno all’export e 
all’internazionalizzazione delle imprese italiane rafforzando e stabilizzando nel 
tempo la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui 
mercati esteri (Fondo 394/1981). A tal fine si incrementa la dotazione del fondo 
di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 150 milioni di euro 
annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 le risorse disponibili per 
l’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto sui crediti agevolati concessi a 
valere sul fondo 394/1981. 
 
 
Articolo 13 – Cabina di regia per l’internazionalizzazione e 
unificazione fondi ICE 
 
La disposizione è volta a consolidare e potenziare le politiche di sostegno 
all’internazionalizzazione delle imprese italiane, la cui rilevanza sistemica è 
dimostrata dal determinante e crescente apporto della componente estera nella 
formazione della domanda aggregata italiana. Si aggiorna la composizione della 
Cabina di regia per l’internazionalizzazione in conseguenza dell’inclusione di 
Confapi delle intervenute modifiche delle rappresentanze delle componenti 
dell’artigianato e del commercio. Si riorganizzano e sistematizzano, inoltre, le 
modalità di programmazione dell’attività promozionale dell’ICE-Agenzia per la 
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. In 
continuità con quanto ora previsto per il solo piano straordinario per il made in 
Italy prevedendo che la programmazione dello stanziamento promozionale 
dell’ICE sia effettuata su base triennale mediante un decreto del MAECI, d’intesa 
con il MISE e, per quanto di competenza, con il Mipaaf. Il decreto tiene conto 
degli indirizzi della Cabina di regia per l’internazionalizzazione ed è adottato 
previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni-Provincie autonome. 



Inoltre, si unificano le relazioni al Parlamento attualmente previste da due 
distinte disposizioni, prevedendo che sull’intera attività promozionale il Ministro 
degli affari esteri riferisca al Parlamento a cadenza annuale, sulla base di una 
relazione presentata dall’ICE. Infine, si rideterminano le dotazioni dei fondi per 
le attività promozionali. 
 
 
Articolo 14 – Fondo di garanzia per le PMI 
 
Per le garanzie di cui all’articolo 13 del DL Liquidità (a valere, cioè, sul Fondo di 
garanzia per le PMI) l’estensione delle misure al 30 giugno 2022 è disposta 
conformemente alla proroga del regime di cui al Temporary Framework, prevista 
dalla Commissione europea con il sesto emendamento al Quadro temporaneo. Al 
fine di disporre la proroga del regime emergenziale nel rispetto delle logiche di 
phasing out, la disciplina derogatoria che consente alle imprese di accedere 
gratuitamente a finanziamenti fino a 30.000 euro con copertura al 90%, è 
prorogata attraverso un abbassamento della copertura della garanzia all’80%. 
Sempre in tale ottica, la disciplina derogatoria è prorogata con il ripristino, a 
partire dal 1° aprile 2022, del pagamento della commissione una tantum, già 
prevista dal regime ordinario.  
 
 
Articolo 15 – Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità 
delle imprese 
 
La disposizione proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il regime di 
Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.A., per le garanzie disposte dall’articolo 1 e 
1-bis.1, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. d.l. Liquidità) conformemente alla 
proroga del regime di cui al Temporary Framework, disposta dalla Commissione 
europea con il sesto emendamento al Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. In 
particolare, la proroga di Garanzia Italia garantisce la complementarietà della 
disciplina a favore delle mid-cap che, a partire da maggio 2021, accedono a 
Garanzia Italia alle stesse condizioni derogatorie previste dall’articolo 13 DL 
Liquidità per il Fondo di garanzia per le PMI. 
 
 
Articolo 16 – Garanzia green 
 
Introduce una semplificazione dell’iter per la determinazione degli stanziamenti 
previsti a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. nell’ambito 
dell’operatività Green, prevedendone l’inserimento nella legge di bilancio 
annuale, con riferimento al plafond massimo di impegni assumibile da SACE 



S.p.A. Si prevede quindi lo stanziamento per l’anno 2022, pari a 565 milioni di 
euro, a copertura di un limite massimo di esposizione pari 3 miliardi di euro. 
 
 
Articolo 17 – Proroga dell’operatività straordinaria del fondo 
Gasparrini 
 
La disposizione proroga al 31 dicembre 2022 l’operatività delle misure di deroga 
all’ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui 
relativi all’acquisto della prima casa (c.d. Gasparrini). 
 
 
Articolo 18 – Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese 
 
Dispone alcune modifiche alla disciplina degli incentivi in materia di conversione 
delle DTA in crediti d’imposta introdotti dai commi da 233 a 243 dell’articolo 1 
legge di bilancio per il 2021. In particolare, il comma 234 della legge n. 178/2020 
prevede un limite all’importo di attività per imposte anticipate (DTA) 
trasformabili in credito d’imposta pari al 2 per cento della somma delle attività 
dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla 
situazione patrimoniale, senza considerare il soggetto che presenta le attività di 
importo maggiore, o, in caso di conferimento d’azienda, al 2 per cento della 
somma delle attività oggetto di conferimento. 
 
 
Articolo 19 – Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei 
contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di 
conto fiscale 
 
Allo scopo di incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei 
crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione (modello 
F24), si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite massimo dei crediti 
di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di 
conto fiscale è stabilito a regime in 2 milioni di euro per ciascun anno solare (in 
luogo di 700 mila euro annui). 
 
 
Articolo 20 – Rifinanziamento reddito di cittadinanza 
 
La disposizione incrementa l’autorizzazione di spesa per il finanziamento della 
misura di sostegno al reddito denominata “Reddito di cittadinanza” di cui 
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 



 
 
Articolo 21 – Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza 
 
L’articolo in esame prevede una serie di disposizioni in materia del reddito di 
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Tra le molteplici, si ricomprende 
un piano di controlli, definito annualmente dall’INPS, per la verifica dei beni 
patrimoniali detenuti all’estero e dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica 
ai fini ISEE, anche ai fini della verifica dei requisiti; l’impignorabilità del reddito 
di cittadinanza; l’obbligo di comunicazione della variazione della condizione 
occupazionale (avvio attività di impresa o lavoro autonomo) dagli attuali 30 
giorni dopo l’inizio della stessa al giorno antecedente l’inizio; la ricerca attiva del 
lavoro prevista come obbligo del percettore di RdC all’articolo 4, comma 8, del 
d.l. n. 4/2019, verificata presso il centro per l’impiego in presenza con frequenza 
almeno mensile e, in caso di mancata presentazione senza comprovato 
giustificato motivo, la decadenza dal beneficio. 
 
 
Articolo 23 – Disposizioni integrative del trattamento di pensione 
anticipata 
 
La misura viene estesa all’anno 2022 con requisiti rideterminati in 64 anni di età 
anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti. 
 
 
Articolo 25 – Modifica della normativa sull’APE sociale 
 
Si prevede di rinnovare l’APE sociale fino al 2022. Inoltre, la disposizione prevede 
l’eliminazione, ai fini dell’accesso alla misura, della condizione che siano passati 
3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di 
disoccupazione (NASPI). Viene esteso, infine, l’accesso alla misura ad altre 
categorie professionali, mediante l’integrazione dell’elenco dei codici di 
professioni individuati sia sulla base degli indicatori di gravosità determinati 
dall’INAIL che sulla base delle domande di Ape respinte riferibili ad attività affini 
a quelle attualmente presenti nelle vigenti categorie dei gravosi (Professioni non 
qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella 
silvicoltura e nella pesca). 
 
 
Articolo 26 – Opzione donna 
 



La disposizione proroga anche per l’anno 2022 la misura c.d. Opzione donna di 
cui all’articolo 16 del d.l. n. 4/2019. 
 
 
Articolo 30 – Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da 
imprese in crisi e sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di 
uscita dalla fase emergenziale 
 
La disposizione di cui al comma 1 estende l’esonero contributivo di cui all’articolo 
1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (esonero totale dal versamento 
dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con 
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro 
su base annua, riparametrato e applicato su base mensile) anche ai datori di 
lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati a tempo 
indeterminato da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la 
gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui 
all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del Ministero 
dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 2 istituisce, 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 per la 
tutela delle posizioni lavorative nell’ambito della progressiva uscita dalla fase 
emergenziale, il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento 
normativo. 
 
 
Articolo 33 – Congedo di paternità 
 
Viene reso definitivo, a partire dal 2021, il congedo di paternità della durata di 10 
giorni  
 
 
Articolo 35 – Decontribuzione per lavoratrici madri 
 
Istituito in via sperimentale per il 2022 un esonero contributivo della quota a 
carico della lavoratrice per le madri che rientrano a lavoro dopo il congedo 
obbligatorio, della durata di un anno dal rientro. 
 
 
Articolo 36 e Articolo 37 – Finanziamento per iniziative in favore della 
parità di genere 
 



Attraverso apposito fondo verranno finanziate dal MLPS apposite iniziate volte a 
favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ed in particolare per 
la “certificazione della parità di genere” a cui siano connessi benefici contributivi 
in favore delle imprese, da definire con apposito decreto. 
 
Vengono istituiti anche un Osservatorio (in cui siedono, tra gli altri, le 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) e una Cabina di regia 
interistituzionale per l’elaborazione di un piano strategico per la parità di genere 
nel mondo del lavoro, in coerenza con gli obiettivi UE 
 
 
Articolo 46 – Credito d’imposta Mezzogiorno 
 
La disposizione riscrive il perimetro “geografico” della misura secondo quanto 
sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale. Nello specifico la 
modifica del perimetro coinvolge il Molise e ciò comporta l’applicazione agli 
investimenti di un’intensità del credito superiore, secondo la Carta degli aiuti a 
finalità regionale 2014-2020, rispetto alla situazione attuale. 
 
 
Articolo 54 – Aumento degli importi dei trattamenti di integrazione 
salariale 
 
La disposizione modifica l’articolo 3 del d.lgs. 148/2015 prevedendo l’aumento 
degli importi dei trattamenti di integrazione salariale e il superamento degli 
attuali massimali per fasce retributive mediante la previsione di un unico 
massimale pari a 1.199,72 euro, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. 
 
 
Articolo 74 – CISOA lavoratori della pesca e della piccola pesca 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2022, la Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli 
(CISOA) viene estesa al settore della PESCA, ovvero ai lavoratori dipendenti 
imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e ai soci-lavoratori di cooperative 
della piccola pesca nonché agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati sulla 
nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività 
lavorativa derivante dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio. 
 
 
Articolo 75 – Disposizioni transitorie di sostegno alle imprese 
 
A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla 
scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022 sono previste 



riduzioni dell’aliquota di contribuzione ordinaria del FIS (0,35 per cento per i 
datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti; 0,25 per cento per i datori 
di lavoro che occupano più di cinque e fino a quindici dipendenti, 0,11 per cento 
per i datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti e 0,56 per cento per 
i datori di lavoro esercenti attività commerciali e turistiche che occupano più di 
cinquanta dipendenti) e della CIGS (0,63 per cento per i datori di lavoro che 
occupano più di quindici dipendenti). 
 
 
Articolo 76 – Naspi 
 
La NASPI viene estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato delle 
cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano 
prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci 
attualmente esclusi dalla Naspi. Viene eliminato il requisito delle 30 giornate di 
effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi. Il décalage inizia a decorrere dal sesto mese 
e non più dal quarto, per i disoccupati ultracinquantenni il décalage inizia a 
decorrere dall’ottavo mese. 
 
 
Articolo 78 – Sostegno alla maternità per le lavoratrici autonome 
 
Alle lavoratrici autonome, alle libere professioniste e alle iscritte alla gestione 
separata che, nell’anno precedente alla maternità hanno dichiarato un reddito 
inferiore a 8.154 €, viene riconosciuto l’assegno di maternità per ulteriori 3 mesi 
rispetto a quello spettante. 
 
 
Articolo 81 – Bonus per assunzione lavoratori in CIGS 
 
Bonus per datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato 
lavoratori in CIGS, pari al 50 % del trattamento di integrazione salariale spettante 
al lavoratore, per 12 mesi. 
 
 
Articolo 82 – Apprendistato per lavoratori in CIGS 
 
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante 
lavoratori in CIGS, senza particolari requisiti anagrafici. 
 
 
Articolo 83 – Patti territoriali per la transizione ecologica per 
inserimento e riqualificazione di lavoratori 



 
Nell’ambito del programma GOL possono essere sottoscritti accordi tra i soggetti 
istituzionali e le associazioni sindacali e datoriali per realizzare progetti formativi 
e di inserimento nei settori della transizione ecologica e digitale di lavoratori 
disoccupati o occupati da riqualificare. 
È anche prevista la possibilità per le reti di impresa di realizzare la formazione 
dei lavoratori, anche attraverso l’apprendistato, nonché la possibilità di realizzare 
conti formativi interaziendali per la formazione continua. 
 
 
Articolo 85 – Sostegno alle cooperative di lavoratori 
 
È riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del 
datore di lavoro (escluso INAIL), per 24 mesi e nel limite massimo di 6.000 € 
all’anno, alle cooperative di lavoratori che si costituito a far data dal 1°gennaio 
2022.  
 
 
Articolo 84 – Politiche attive per i lavoratori autonomi 
 
Vengono rafforzate le politiche attive anche in favore dei lavoratori autonomi 
mediante l’estensione del programma GOL ai lavoratori autonomi che chiudono 
la partita IVA e il potenziamento dello sportello del lavoro autonomo presso i 
centri per l’impiego. Promosse convenzioni tra CPI, ordini professionali e 
associazioni di rappresentanza del lavoro autonomo al fine di formare all’auto-
imprenditorialità e promuovere le transizioni occupazionali nel lavoro autonomo 
e professionale. 
 
 
Articolo 106 – Contrasto della “Xylella fastidiosa” 
 
Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della 
diffusione dell'organismo nocivo “Xylella fastidiosa” condotte dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 
 
 
Articolo 116 – Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne 
 
Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione 
commerciale e l’abbandono dei territori e in via sperimentale, gli esercenti 
l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o 
trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti 



delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli 
interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in 
relazione allo svolgimento dell’attività nei Comuni di cui al presente comma, 
dell’esenzione dall’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti 
Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio 
dell'attività economica. 
 
 
Articolo 120 – Fondo unico nazionale per il turismo 
 
Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all’attrattività e alla promozione 
turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso 
di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale 
in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello 
stato di previsione del Ministero del turismo, è istituito un fondo da ripartire 
denominato “Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente”, con una 
dotazione pari 90 milioni di euro per l’anno 2022, 120 milioni di euro per l’anno 
2023 e 40 milioni di euro per l’anno 2024. 
 
 
Articolo 121 – Banca dati strutture ricettive 
 
Si prevede, anzitutto, la competenza attuativa e gestionale in capo al Ministero 
del Turismo - di nuova istituzione – in coerenza con la finalità della medesima 
banca dati, che è volta a consentire l’acquisizione informatica, la conservazione e 
il monitoraggio dei dati – forniti dalle Regioni e dalle Province autonome – 
relativamente alle strutture ricettive predette in uso significativamente diffuso 
nel settore turistico. Tali informazioni sono quindi rese accessibili agli enti 
creditori, per le loro finalità istituzionali, in relazione al contrasto all’evasione 
fiscale. 
 
 
Articolo 131 – Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità 
sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle 
emissioni 
 
Al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma nazionale di controllo 
dell’inquinamento atmosferico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, 
nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall’Italia, è 
istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un 
apposito Fondo destinato a finanziare l’attuazione delle misure previste dal 
medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 



milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 
2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.  
 
 
Articolo 144 - Rifinanziamento aree interne 
 
La disposizione, al comma 1, incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2023 e 
30 milioni di euro per l’anno 2024 le risorse già stanziate (pari a complessivi 300 
milioni dal 2021 al 2026)  nell’ambito della Strategia Nazionale Aree interne, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. c) punto 12 e comma 2 quinquies del Decreto-
legge n. 59/2021 (Fondo complementare al PNRR), destinate al finanziamento di 
interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria 
delle aree interne del Paese. Il comma 2 prevede che con decreto del Ministero 
delle infrastrutture e mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro per il Sud e 
la coesione territoriale ed il Ministro dell’economia e finanze, previa intesa con la 
Conferenza unificata, si provveda alla ripartizione delle risorse tra le aree interne. 
Si dispone che agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 si 
applichino le misure di monitoraggio previste per il piano nazionale per gli 
investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché le 
misure previste per il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma 
procedurale degli adempimenti. 
 
 
Articolo 149 – Disposizioni in materia di eventi sismici 
 
La disposizione prevede una serie di proroghe per assicurare il proseguimento e 
l’accelerazione dei processi di ricostruzione nelle aree interessate da eventi 
sismici. In particolare, tra le misure previste, viene prorogata al 31 dicembre 2022 
lo stato di emergenza per le aree interessate dal sisma centro Italia. Si prevede 
che, attraverso apposite delibere del Consiglio dei Ministri, vengano assegnate le 
risorse per tale proroga, e fissa il limite di spesa per l’anno 2022 a valere sugli 
stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali. Previsto inoltre che il temine 
della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione cessi alla data del 31 
dicembre 2022. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2022 il termine dello stato di 
emergenza agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 
2012. Si prevede, altresì, la proroga al 31 dicembre 2022 dell’autorizzazione ai 
commissari delegati alla ricostruzione del Sisma 2012 concernente il 
riconoscimento alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di 
posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro 
forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso 
per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per 
l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di 
trenta ore mensili, confermando per l’anno 2022 il tetto di spesa di 300.000 euro. 



Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 la cessazione della gestione straordinaria 
prevista per gli interventi relativi al sisma nell’isola di Ischia. Il comma 5 contiene 
l’autorizzazione di spesa per l’anno 2022 finalizzata alla gestione del contingente 
di personale in servizio presso il Commissario straordinario per il sisma Ischia 
nonché per le compensazioni volte a sopperire ai maggiori costi affrontati o alle 
minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo da pare dei comuni interessati 
al sisma. Il comma 6 proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza in 
conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci 
Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa 
Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di 
Catania. Il comma 7 proroga fino al 31 dicembre 2022 i termini per la gestione 
affidata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni 
della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 
2018 ed al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni 
della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 
2018.  Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2022 il termine di cui all'articolo 67-
ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse 
umane a tempo determinato, assegnate, nel limite massimo di 25 unità, per i due 
Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno 
competente sui restanti comuni del cratere. Il comma 9 autorizza la spesa per 
interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 nell’ambito Piano nazionale 
per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
destinando specificamente dette risorse al supporto tecnico-operativo e alle 
attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi. Il 
comma 10 incrementa l’autorizzazione di spesa per assicurare, a decorrere dal 
2022 e per venticinque anni, il proseguimento e l’accelerazione dei processi di 
ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 
2016. Il comma 11 precisa che per i contratti di lavoro a tempo determinato 
stipulati ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, la proroga fino al 31 
dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente a tale annualità, ai limiti di 
durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla 
contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e 
in deroga ai limiti di termine e durata massima e proroghe e rinnovi previsti per 
i contratti di lavoro a tempo determinato. Il comma 12 riduce, per l’anno 2022, 
l’autorizzazione di spesa relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo per le 
emergenze nazionali. Il comma 13 assegna un contributo straordinario, per l’anno 
2022, in favore del Comune dell'Aquila, a copertura delle maggiori spese e delle 
minori entrate dovute alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma 
del 6 aprile 2009. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di 
ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal 
sisma del 6 aprile 2009, il comma 14 proroga al 2022 l’autorizzazione, per i 
comuni del cratere sismico, di prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni 



giuridiche ed economiche, i contratti stipulati, al fine di soddisfare le maggiori 
esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, in deroga alla normativa vigente 
in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le 
amministrazioni pubbliche. La norma ne fissa il limite di spesa. Il comma 15 
proroga al 31 dicembre 2022 la possibilità avvalersi di personale a tempo 
determinato, in deroga dai limiti fissati. La norma ne fissa il limite di spesa.  
 
 
Articolo 150 – Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del 
rischio sismico 
 
La disposizione prevede il rifinanziamento per un importo di 5 milioni di euro per 
l’anno 2024, 20 milioni di euro per l’anno 2025, 25 milioni di euro per l’anno 
2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 del Fondo per 
la prevenzione del rischio sismico istituito presso lo stato di previsione del 
Ministero dell’economia e delle finanze. La ripartizione delle risorse ed il relativo 
utilizzo è disciplinato con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione civile, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che 
definisce il programma degli interventi sulla base di un apposito Piano presentato 
dalle Regioni ed individua il cronoprogramma dei lavori, le modalità di 
monitoraggio degli interventi, nonché le modalità di revoca dei finanziamenti in 
caso di mancato rispetto del cronoprogramma e di mancato affidamento degli 
incarichi o della progettazione.  
 
 
Articolo 151 - Finanziamento piano triennale lotta attiva contro 
incendi boschivi 
 
La disposizione, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile con una dotazione di 
40 milioni di euro per l’anno 2022, 50 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni 
di euro per l’anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 
al 2024 destinati alle Regioni per la realizzazione del Piano nazionale di 
coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità 
operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi. Il comma 2 prevede che le risorse del fondo di cui al comma 1 siano 
ripartite con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il 
quale, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del decreto- legge “incendi” n. 120/2021 
è approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico 
e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione 
e lotta attiva contro gli incendi boschivi. 
 
 



Articolo 154 – Fondo Italiano per il Clima 
 
La disposizione è concepita allo scopo di contribuire al raggiungimento degli 
impegni assunti dall’Italia a livello internazionale nel quadro degli accordi sul 
clima e tutela ambientale e di incrementare sensibilmente le risorse finanziarie 
destinate al sostegno di iniziative di adattamento e contrasto al cambiamento 
climatico. A tal fine, la disposizione prevede l’istituzione del Fondo Italiano per il 
Clima (“Fondo”), di natura rotativa, con una dotazione pari a 840 milioni di euro 
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 40 milioni di euro a decorrere dal 
2027, gestito da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP). Il Fondo può essere 
ulteriormente integrato da apporti di altri soggetti pubblici o privati, anche con 
risorse proprie di organismi europei o internazionali. 
 
 
Articolo 155 - Istituzione del Fondo per l’attuazione del programma 
nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico 
 
La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione 
ecologica, un Fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 
milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro 
annui dal 2026 al 2035 attraverso il quale supportare l’attuazione delle misure 
del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico che deve 
essere adottato ai sensi della direttiva UE 2016/2284 recepita con decreto 
legislativo n. 81/2018. Tale direttiva assegna infatti all’Italia importanti impegni 
di riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti, tra cui il materiale 
particolato e l’ammoniaca (riduzioni da applicare a partire dal 2020, con obiettivi 
finali fissati al 2030), con l’obbligo di predisporre ed attuare, a tal fine, un 
programma nazionale di misure. L’attuazione del piano è un elemento centrale 
della strategia di riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico, 
particolarmente critici in numerose Regioni italiane. 
 
 
Articolo 157 – Ricerca contrasto specie esotiche invasive 
 
È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un 
“Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive”, con una dotazione 
finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 
 
 
Articolo 158 – Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel 
settore elettrico e del gas 
 



La norma al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore 
elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022 dispone che l'Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a ridurre le aliquote 
relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell’importo di 2.000 
milioni di euro contestualmente prevedendone il trasferimento alla Cassa per i 
servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2022. 
 
 
Articolo 159 – Finanziamento per le emergenze ambientali e per la 
semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica 
 
Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un 
fondo con una dotazione di5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 
e 2024 da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o 
depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi 
di urgenza correlati ad eventi calamitosi.  
 
 
Articolo 160 – Fondo mutualistico nazionale contro i rischi 
catastrofali nel settore agricolo 
   
Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali è istituito il “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni 
catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-
brina e siccità”, con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2022, finalizzato agli 
interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 del Regolamento (UE) recante 
“Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere 
nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati 
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e 
(UE) n. 1307/2013”, in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento 
europeo (di seguito “il Regolamento Piani Strategici”). Con i commi da 1 a 4, allo 
scopo di razionalizzare le risorse destinate alla ripresa economica e produttiva, in 
aggiunta allo strumento assicurativo agevolato ed ai fondi di mutualizzazione 
attivati da organismi collettivi di agricoltori, appare necessario utilizzare i nuovi 
strumenti messi a disposizione dell’Unione europea per la programmazione 
2023/2027. Il Fondo, nei limiti della propria dotazione, assicurerà una rete di 
sicurezza a copertura dei rischi catastrofali per tutte le imprese agricole 
beneficiarie dei pagamenti diretti della PAC, mettendo a disposizione delle stesse, 
in caso di avversità catastrofali, in maniera tempestiva, le risorse per la ripresa 
economica e produttiva delle attività. In aggiunta, i singoli agricoltori potranno 
scegliere se integrare questa copertura base con polizze assicurative agevolate ad 
integrazione della copertura offerta dal Fondo o per altri rischi atmosferici, come 



ad esempio quelli di frequenza (grandine), oppure se aderire ai fondi di 
mutualizzazione a copertura, ad esempio, dei rischi fitosanitari o allo strumento 
di stabilizzazione dei redditi, gestiti dagli organismi collettivi di agricoltori. Il 
nuovo strumento ridurrà il fabbisogno di aiuti compensativi ex post che potranno 
essere destinati esclusivamente ad interventi di ripristino di fattispecie non 
rientranti nelle misure previste nella nuova programmazione (es. infrastrutture 
rurali, ecc.). La gestione del fondo è affidata ad Ismea, che la esercita attraverso 
una società di capitali dedicata, insieme a Sin spa, da quando diventerà società in 
house a controllo analogo tra Mipaaf e Agea, così come previsto dall’articolo 15 
bis del d.lgs. n. 74/2018. La compagine societaria così composta garantisce da un 
lato la possibilità che i soggetti in possesso delle competenze nella gestione del 
rischio cooperino tra di loro e dall’altro l’efficienza dei sistemi informatici 
necessari a supportare la gestione del Fondo, che saranno assicurati mediante il 
SIAN dagli stessi soggetti deputati alla gestione, evoluzione e sviluppo del 
Sistema informativo agricolo nazionale, garantendo anche l’integrazione dei dati 
e delle informazioni contenute nell’anagrafe dell’agricoltore. Al comma 5 si 
prevedono assicurazioni agevolate. Viene incrementata di 178,3 milioni di euro 
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 la quota di cofinanziamento statale del 
Fondo di cui alla legge n. 183/1987, al fine di coprire il fabbisogno finanziario 
aggiuntivo relativo all’istituzione del Fondo di mutualizzazione di cui al comma 1 
e per la misura delle assicurazioni agevolate, a fronte dei maggiori oneri previsti 
dalla normativa europea, che dispone un incremento della contribuzione 
pubblica e l’abbassamento della soglia minima di danno per l’accesso al 
risarcimento. Sono stanziati inoltre 10 milioni di euro per il rafforzamento della 
filiera grano-pasta e 120 milioni di euro per il sostegno ai Distretti del cibo. 
 
 
Articolo 161 – Proroga per l’anno 2022 della decontribuzione per i 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40 
 
La disposizione proroga anche per il 2022 la misura con la quale è stata prevista, 
in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con età 
inferiore a quarant’anni, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero 
dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso 
l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. 
 
 
Articolo 162 – Incentivi all’imprenditoria agricola femminile e altre 
misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle 
imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare 
 
Viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all’Istituto 
di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA. Al fine di favorire l’accesso 



al credito da parte delle imprese agricole, è autorizzata, in favore di ISMEA, la 
spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2022 per la concessione di garanzie ai per 
gli Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese agricole. Allo scopo di 
incentivare l’imprenditoria femminile in agricoltura, si modificano alcune 
disposizioni riguardanti le misure agevolative consistenti nella concessione di 
mutui agevolati sugli investimenti, di importo non superiore al 60 per cento della 
spesa ammissibile, unitamente a contributi a fondo perduto fino al 35 per cento 
della spesa ammissibile. Al comma 6 dell’articolo, viene trattato il monitoraggio 
prezzi. Viene infine istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per 
gli anni 2022 e 2023, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel 
settore dell’olio. 
 
 
Articolo 163 – Iva agevolata per la cessione di bovini e suini 
 
La disposizione estende, anche per l’anno 2022, le percentuali di compensazione 
IVA, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, già fissate 
ambedue nella misura del 9,5 percento dall’articolo 68 del decreto-legge 
sostegno-bis 25 maggio 2021, n. 73. 
 
 
Articolo 164 – Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima 
per le Capitanerie di porto-Guardia costiera 
 
La disposizione autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 
per assicurare in maniera strutturale i mezzi finanziari per l’esercizio del 
complesso delle funzioni amministrative e di vigilanza e controllo in materia di 
pesca marittima professionale attribuite dal quadro ordinamentale vigente al 
Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, anche in relazione della 
dipendenza funzionale dello stesso dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, atteso che allo stato, alla responsabilità discendente dalle 
predette funzioni non corrispondono definiti stanziamenti di bilancio. 
 
 
Articolo 165 – Attuazione Strategia forestale nazionale di cui 
all’articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 
 
Al fine di assicurare l’attuazione della strategia forestale nazionale è istituito, 
nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2022- 2023 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2024. Con decreto del Ministro 
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro 



dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo. 
  
 
Articolo 180 – Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane 
 
Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la 
valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni 
totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome, 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari 
regionali e le autonomie, è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo 
delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 
2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023. In particolare, il Fondo è 
utilizzato per finanziare, tra gli altri, progetti finalizzati alla salvaguardia 
dell’ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali. 
 
 
Articolo 194 – Fondo esigenze indifferibili 
 
Il Fondo è incrementato di 600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di 
euro annui a decorrere dall’anno 2023.  
 
 
Articolo 195 – Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation 
EU-Italia 
 
Per l'attuazione del programma Next Generation EU è istituito, nello stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione 
rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per 
l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni 
di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 
milioni di euro per l'anno 2023.   
 

*** 
 
 
 
 
 
 


