
LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14  agosto2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno  e  il  rilanciodell'economia. (20G00145) 
(GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37)

 Vigente al: 14-10-2020  

   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hannoapprovato;                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                                Promulga  la seguente legge:                                 Art. 1    1. Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure  urgentiper il sostegno e il rilancio dell'economia, e' convertito  in  leggecon le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.   2. I decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103,  8  settembre  2020,  n.111, e 11 settembre 2020, n. 117, sono abrogati. Restano  validi  gliatti ed i provvedimenti adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effettiprodottisi e i rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  dei  medesimidecreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e  11settembre 2020, n. 117.   3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inseritanella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare.      Data a Roma, addi' 13 ottobre 2020                               MATTARELLA                                    Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri                                    Gualtieri, Ministro dell'economia e                                  delle finanze  Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
                                                             Allegato             Modificazioni apportate in sede di conversione                al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104      All'articolo 1:       al comma 1, ultimo periodo,  le  parole:  «nove  settimane  delpresente comma» sono sostituite dalle seguenti:  «nove  settimane  dicui al presente comma»; 
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      al  comma  2,  alinea,  le  parole:  «periodi  di  integrazionerelative » sono sostituite dalle seguenti: « periodi di  integrazionerelativi»;       al comma 7, le parole: «ed e' assegnato» sono sostituite  dalleseguenti: «; tale importo e' assegnato»;       al comma  8,  ultimo  periodo,  la  parola:  «articolo  19»  e'sostituita dalle seguenti: «articolo 19».     Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:       «Art. 1-bis (Indennita' per  i  lavoratori  di  aree  di  crisiindustriale complessa). - 1. All'articolo 1 della legge  30  dicembre2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:         a) dopo il comma 251 e' inserito il seguente:           "251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, l'indennita' di cui al comma 251  puo'  esserealtresi' concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori  delle  areedi crisi industriale complessa ubicate nel territorio  della  Regionesiciliana,   i   quali   cessino   di   percepire   l'indennita'   didisoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo,  nel  limitedi 7,4 milioni di euro per l'anno 2020";         b) al comma 253, le parole: "del comma 251"  sono  sostituitedalle seguenti "dei commi 251 e 251-bis".       Art. 1-ter (Indennita'  per  i  lavoratori  di  aree  di  crisicomplessa della regione Campania). - 1. A  decorrere  dalla  data  dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ailavoratori delle aree di crisi complessa della regione  Campania  chehanno cessato la mobilita'  ordinaria  dal  1°  gennaio  2015  al  31dicembre 2016 e' concessa, fino al 31  dicembre  2020,  un'indennita'pari  al  trattamento  dell'ultima  mobilita'  ordinaria   percepita,comprensiva della contribuzione figurativa,  nel  limite  massimo  di2,43 milioni di euro per  l'anno  2020.  A  tale  indennita'  non  siapplicano le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  67,  dellalegge 28 giugno 2012, n. 92.       2. L'indennita' di cui al comma 1 non  e'  compatibile  con  ilreddito di emergenza di cui  all'articolo  82  del  decreto-legge  19maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17luglio 2020, n. 77. L'indennita' di cui al comma 1  non  e'  altresi'compatibile con la presenza di una delle seguenti condizioni:         a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;         b)  essere  titolari  di  pensione  diretta  o  indiretta  adeccezione dell'assegno ordinario di invalidita';         c) essere percettori dell'indennita' di disoccupazione per  ilavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);         d) essere percettori di reddito di cittadinanza,  di  cui  alcapo I del decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  conmodificazioni, dalla legge 28 marzo  2019,  n.  26,  o  delle  misureaventi finalita' analoghe  di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  delmedesimo decreto-legge.       3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi  1  e  2  delpresente articolo, pari a 2,43 milioni di euro per  l'anno  2020,  siprovvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  residue  della  regioneCampania di cui all'articolo  25-ter  del  decreto-legge  23  ottobre2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre2018, n. 136».     All'articolo 3:       al comma 3, le parole: « revoca dall'esonero » sono  sostituitedalle seguenti: « revoca dell'esonero » e le parole: «  del  presentedecreto » sono soppresse.     All'articolo 6:       al comma 1,  le  parole:  «ai  datori»  sono  sostituite  dalleseguenti: «ai datori di lavoro»;       al comma 5, dopo le  parole:  «pari  a  371,8  milioni  di»  e'inserita la seguente: «euro».     All'articolo 8:       dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:         «1-bis.  In  considerazione  dell'attuale  fase  di  rilanciodell'economia e al fine di garantire  la  continuita'  occupazionale,all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.81, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in  cui  ilcontratto di somministrazione tra  l'agenzia  di  somministrazione  e
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l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo'  impiegarein missione, per periodi superiori  a  ventiquattro  mesi  anche  noncontinuativi, il medesimo  lavoratore  somministrato,  per  il  qualel'agenzia  di  somministrazione  abbia  comunicato   all'utilizzatorel'assunzione a tempo indeterminato, senza che cio' determini in  capoall'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto  di  lavoro  atempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La  disposizionedi cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021"»;       alla rubrica e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «e  dicontratti di somministrazione».     Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:       «Art. 10-bis  (Applicazione  del  regime  previdenziale  recatodalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pescaiscritte  nell'apposita  sezione  dell'Albo  nazionale   degli   enticooperativi). - 1.  La  disciplina  dettata  dall'articolo  1,  primocomma, della legge 13 marzo 1958,  n.  250,  si  intende  applicabileanche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del  codicedella  navigazione,  che  esercitano  la  pesca  quale  esclusiva   eprevalente attivita' lavorativa e che siano associati in qualita'  disoci  di  cooperative  di  pesca,  iscritte   nell'apposita   sezionedell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorche' l'attivita'  dipesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.       2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di  cuial presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di  cuial comma 1.       3.  Sono  fatti  salvi  i   versamenti   contributivi   assoltidirettamente dai soci delle cooperative di pesca di cui  al  comma  1prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  delpresente decreto».     All'articolo 11:       al comma 1, dopo le parole: «dell'Arsenale militare  marittimo»sono inserite le seguenti: «di Taranto»;       al comma 4, le parole: «dell'articolo 6 e ss.» sono  sostituitedalle seguenti: «degli articoli 6 e seguenti».     All'articolo 12:       al comma 4, le parole: «sono individuate» sono sostituite dalleseguenti: «sono individuati»;       alla  rubrica,  la  parola:  «sportivi»  e'  sostituita   dalleseguenti: «dello sport».     Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:       «Art. 12-bis (Interventi per il passaggio al  professionismo  el'estensione delle tutele sul lavoro negli  sport  femminili).  -  1.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanzee' istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili, datrasferire al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  deiministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro per  l'anno  2020,3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per  l'anno2022.       2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  dellalegge di conversione del presente decreto,  le  federazioni  sportiveche intendono accedere al Fondo di cui al comma 1  devono  deliberareil passaggio al professionismo sportivo di  campionati  femminili  aisensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; il  passaggio  deve  avvenireentro il 31 dicembre 2022.       3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio alprofessionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma  2possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al  comma  1qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:         a)  per  l'anno  2020,   per   far   fronte   alle   ricadutedell'emergenza sanitaria da COVID-19:           1) al sostegno al reddito e  alla  tutela  medico-sanitariadelle atlete;           2) allo svolgimento di  attivita'  di  sanificazione  dellestrutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;         b) per gli anni 2021 e 2022:           1)  alla  riorganizzazione   e   al   miglioramento   delleinfrastrutture sportive;           2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;           3) alla qualificazione e alla formazione dei tecnici; 
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          4) alla promozione dello sport femminile;           5)  alla  sostenibilita'  economica  della  transizione  alprofessionismo sportivo;           6) all'estensione delle tutele assicurative e assistenzialidelle atlete.       4. Per le domande di cui al comma  3,  lettera  a),  almeno  lameta' dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle  finalita'  dicui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui  alcomma 3, lettera b), almeno la meta' dei finanziamenti richiesti deverispondere alle finalita' di cui ai numeri 2)  e  6)  della  medesimalettera b).       5. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  daadottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  dellalegge di conversione del presente decreto, su proposta  del  Ministroper le politiche giovanili e lo sport, sono definite le modalita'  diaccesso al Fondo di cui al comma 1 nel limite massimo  delle  risorsedi cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.       6. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo  dicui al comma 1 presentano al Ministro per le politiche giovanili e losport, ogni sei  mesi,  un  resoconto  sull'utilizzo  delle  risorse,sentite  le  associazioni  delle  sportive,  le  associazioni   dellesocieta' e le associazioni degli allenatori.       7. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  ilcomma 181 e' abrogato.       8. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  2,9milioni di euro per l'anno 2020 e a 3,9 milioni di euro per  ciascunodegli anni  2021  e  2022,  si  provvede  con  le  risorse  derivantidall'abrogazione della disposizione di cui al comma 7».     All'articolo 14:       al comma  3,  le  parole:  «nei  caso»  sono  sostituite  dalleseguenti: «nei casi» e le parole: «2112 c.c., ovvero» sono sostituitedalle seguenti: «2112 del codice civile, o»;       il comma 4 e' soppresso.     All'articolo 16:       al comma 1, le  parole:  «comma  1del»  sono  sostituite  dalleseguenti: «comma 1, del».     All'articolo 19:       al comma 1, ultimo  periodo,  le  parole:  «decorrenti  dal  23febbraio 2020 al» sono sostituite dalle seguenti: «compresi tra il 23febbraio 2020 e il», le parole: «di cui al comma 1»  sono  sostituitedalle seguenti: «di cui al primo periodo», la  parola:  «complessive»e'  sostituita  dalla  seguente:  «complessivo»,  le  parole:   «alleimprese» sono sostituite dalle seguenti: «ai datori di lavoro»  e  leparole: «Regione del» sono soppresse.     All'articolo 20:       al comma 1, lettera b), dopo le  parole:  «22,9  milioni»  sonoinserite le seguenti: «di euro».     Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:       «Art. 21-bis  (Lavoro  agile  e  congedo  straordinario  per  igenitori durante il periodo di  quarantena  obbligatoria  del  figlioconvivente per contatti scolastici).  -  1.  Un  genitore  lavoratoredipendente puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita'  agileper tutto o  parte  del  periodo  corrispondente  alla  durata  dellaquarantena  del  figlio  convivente,  minore  di  anni   quattordici,disposta dal dipartimento  di  prevenzione  della  azienda  sanitarialocale  (ASL)  territorialmente  competente  a  seguito  di  contattoverificatosi all'interno del plesso scolastico,  nonche'  nell'ambitodello svolgimento di attivita' sportive di base, attivita' motoria instrutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi,sia pubblici che privati.       2. E' altresi' possibile  svolgere  la  prestazione  di  lavoroagile se il  contatto  si  e'  verificato  all'interno  di  struttureregolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.       3. Nelle sole ipotesi in  cui  la  prestazione  lavorativa  nonpossa essere svolta in modalita' agile e comunque in alternativa allamisura di cui ai commi 1 e  2,  uno  dei  genitori,  alternativamenteall'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o  parte  del  periodocorrispondente alla durata della quarantena  del  figlio,  minore  dianni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della  ASL
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territorialmente  competente  a  seguito  di  contatto   verificatosiall'interno del plesso scolastico.       4. Per i periodi di congedo fruiti ai  sensi  del  comma  3  e'riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai  sensi  del  comma  7,un'indennita'  pari  al  50  per  cento  della  retribuzione  stessa,calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23  del  testo  unicodelle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  dellamaternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo  articolo  23.  Isuddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.       5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle  misuredi cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo  l'attivita'di lavoro in modalita' agile o comunque non svolge  alcuna  attivita'lavorativa, l'altro genitore non puo' chiedere di  fruire  di  alcunadelle predette misure, salvo che non  sia  genitore  anche  di  altrifigli minori di anni quattordici avuti  da  altri  soggetti  che  nonstiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3.       6. Il  beneficio  di  cui  al  presente  articolo  puo'  esserericonosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresientro il 31 dicembre 2020.       7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6  e'  riconosciuto  nellimite di spesa di  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  L'INPSprovvede al monitoraggio del limite  di  spesa  di  cui  al  presentecomma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'   statoraggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  nonprende in considerazione ulteriori domande.       8. Al fine di garantire la sostituzione del personale  docente,educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioniscolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6,  e'autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.       9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni dieuro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzionedell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e  successivemodificazioni.       10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle  attivita'  dicui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  efinanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiorioneri per la finanza pubblica.     Art.  21-ter  (Lavoro  agile   per   genitori   con   figli   condisabilita'). - 1. Fino al 30  giugno  2021,  i  genitori  lavoratoridipendenti privati che  hanno  almeno  un  figlio  in  condizioni  didisabilita' grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio  1992,n. 104, a condizione che  nel  nucleo  familiare  non  vi  sia  altrogenitore non lavoratore e che  l'attivita'  lavorativa  non  richiedanecessariamente la presenza  fisica,  hanno  diritto  a  svolgere  laprestazione di lavoro in  modalita'  agile  anche  in  assenza  degliaccordi  individuali,  fermo  restando  il  rispetto  degli  obblighiinformativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22  maggio2017, n. 81».     All'articolo 22:       il comma 1 e' sostituito dal seguente:         «1. E' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministerodell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  albilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  unfondo denominato "Fondo per la formazione personale delle  casalinghee dei casalinghi", con una dotazione di 3 milioni  di  euro  annui  adecorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attivita' diformazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgonoattivita' nell'ambito domestico,  in  via  prioritaria  delle  donne,senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate allacura delle persone e dell'ambiente  domestico,  iscritte  e  iscrittiall'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7  della  legge  3dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo  all'acquisizione  dicompetenze digitali, funzionali  all'inserimento  lavorativo  e  allavalorizzazione delle attivita' di cura»;       alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e deicasalinghi». 
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    All'articolo 23:       al comma 1, lettera b), le  parole:  «indennita'  di  cui  agliarticoli 10  e  11  del  presente  decreto?»  sono  sostituite  dalleseguenti: «indennita' di cui agli articoli 9, 10 e  12  del  presentedecreto».     All'articolo 24:       al comma 1, le parole:  «funzionari  Area  3»  sono  sostituitedalle seguenti: «funzionari di Area III»;       al comma 3, al secondo periodo, le parole:  «nonche'  istituti»sono sostituite dalle seguenti: «nonche' per istituti» e,  al  quartoperiodo,  le  parole:  «che  ne  stabilisce»  sono  sostituite  dalleseguenti: «che stabilisce»;       al comma  4,  le  parole:  «300  mila»  sono  sostituite  dallaseguente: «300.000»;       al comma 8, le parole da:  «decreto  ministeriale»  fino  a  «4gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui  aldecreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  etecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;       al comma 10, al secondo e al terzo periodo, le parole: «di  cuial comma 1» sonosoppresse;       al comma 12, lettera b), le parole: «quanto 25.000  euro»  sonosostituite dalle seguenti: «quanto a 25.000 euro»;       al comma 13, le parole: «sui propri bilanci» sono soppresse.     Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:       «Art. 24-bis (Misure urgenti per  la  tutela  dell'associazioneConsorzio Casa internazionale delle donne di Roma). - 1. Al  fine  dipotenziare  le  politiche  in  materia  di  pari  opportunita'  e  diriconoscere il valore sociale e culturale del  sostegno  alle  donne,anche alla luce dell'accresciuto ruolo svolto a  favore  delle  donnedurante l'epidemia  da  COVID-19,  e'  finanziata,  nella  misura  di900.000  euro  per  l'anno  2020,   l'associazione   Consorzio   Casainternazionale  delle  donne  di  Roma,  per  integrare  gli  importidestinati all'estinzione  del  debito  pregresso  del  Consorzio  neiconfronti di Roma Capitale.       2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a  900.000  euro  perl'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondodi cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.190, come rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del  presentedecreto».     Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:       «Art.  25-bis  (Semplificazione  della  procedura  di   accessoallacarriera di segretario comunale e  provinciale  per  il  triennio2020-2022). - 1. Al fine  di  sopperire  alla  carenza  di  segretaricomunali e provinciali per l'adeguato supporto  al  ripristino  dellapiena operativita' degli enti  locali,  per  il  triennio  2020-2022,l'albo  nazionale  dei  segretari  comunali  e  provinciali  bandisceprocedure  selettive  semplificate  di  accesso  alla   carriera   disegretario comunale e provinciale, prevedendo:         a)  la  possibilita'  di  presentazione  della   domanda   dipartecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4  e5  dell'articolo  247  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;         b)  lo  svolgimento   della   prova   preselettiva   di   cuiall'articolo 13, comma 4, del  regolamento  di  cui  al  decreto  delPresidente  della  Repubblica  4  dicembre  1997,  n.  465,  in  sedidecentrate e con  modalita'  telematiche  o,  comunque,  in  modo  daconsentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici;         c) lo svolgimento con  modalita'  telematiche  di  due  provescritte, anche nella  medesima  data  ed  anche  consistenti  in  unapluralita' di quesiti a risposta aperta; la prima prova scritta ha adoggetto argomenti di carattere giuridico, con  specifico  riferimentoal diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o  ordinamentodegli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha adoggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, conspecifico riferimento ad economia politica, scienza delle  finanze  ediritto finanziario e/o ordinamento  finanziario  e  contabile  deglienti locali, nonche' management pubblico;         d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare  inogni caso almeno le materie di cui  all'articolo  13,  comma  5,  del
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regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere  accertataanche la conoscenza di  lingue  straniere;  tale  prova  puo'  essereeffettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e  latracciabilita' delle comunicazioni;         e)  la  possibilita'  di  articolazione   della   commissioneesaminatrice in sottocommissioni.       2.  Per  quanto  non  diversamente  disciplinato  dal  presentearticolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica4 dicembre 1997,  n.  465.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  cuiall'articolo 16-ter del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.       3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi  o  maggiorioneri a  carico  della  finanza  pubblica.  Alla  sua  attuazione  siprovvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibilia legislazione vigente».     All'articolo 26:       al comma 1, lettera a), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguentiparole: «e le parole: "380 milioni di  euro  per  l'anno  2020"  sonosostituite dalle seguenti: "663,1 milioni di euro per l'anno 2020"»;       dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:         «1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,il comma 2 e' sostituito dai seguenti:           "2. Fino al 15 ottobre 2020  per  i  lavoratori  dipendentipubblici e privati  in  possesso  di  certificazione  rilasciata  daicompetenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischioderivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche  odallo svolgimento  di  relative  terapie  salvavita,  ivi  inclusi  ilavoratori  in  possesso  del  riconoscimento  di   disabilita'   conconnotazione di gravita' ai sensi dell'articolo  3,  comma  3,  dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio  e'equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle  competentiautorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che hain carico il paziente, sulla base documentata del  riconoscimento  didisabilita'   o   delle   certificazioni   dei   competenti    organimedico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per  leverifiche  di   competenza,   nel   medesimo   certificato.   Nessunaresponsabilita',  neppure  contabile,  salvo  il  fatto  doloso,   e'imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi  in  cui  ilriconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto  illecito  diterzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa diassenze dal servizio di cui al presente comma.           2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e  fino  al  31  dicembre2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2  svolgono  di  norma  laprestazione  lavorativa  in   modalita'   agile,   anche   attraversol'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria oarea  di  inquadramento,  come  definite  dai  contratti   collettivivigenti, o lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'  di  formazioneprofessionale anche da remoto".           1-ter. Al fine di garantire la sostituzione  del  personaledocente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  delleistituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,come modificato dal presente articolo, e' autorizzata la spesa di  54milioni di euro per l'anno 2020.           1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presentearticolo, pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020,  si  provvedequanto a 55 milioni di euro  mediante  corrispondente  riduzione  delFondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,  del  presentedecreto, quanto a  282,1  milioni  di  euro  mediante  corrispondenteriduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  22-ter,comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e  quanto  a  20milioni di euro, in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento  netto,mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
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comma 1-ter.           1-quinquies.  All'articolo  87,  comma   1,   alinea,   deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  sono  apportate  le  seguentimodificazioni:           a) al primo periodo sono aggiunte,  in  fine,  le  seguentiparole: "e non e' computabile ai fini del periodo di comporto";           b) al secondo periodo, le parole: "il lavoro  agile  e'  lamodalita' ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "il lavoro agilee' una delle modalita' ordinarie"».     Nel capo I, dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:       «Art. 26-bis (Implementazione dei centri per il recupero  degliuomini autori di violenza). - 1.  In  considerazione  dell'estensionedel  fenomeno  della  violenza  di  genere   anche   in   conseguenzadell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di  assicurare  latutela dalla violenza di genere  e  la  prevenzione  della  stessa  especificamente per contrastare tale fenomeno  favorendo  il  recuperodegli uomini autori di violenza, il Fondo per le  politiche  relativeai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di1 milione di euro a decorrere dall'anno  2020.  Le  predette  risorsesono destinate,  nel  limite  di  spesa  autorizzato,  esclusivamenteall'istituzione e al potenziamento dei centri di  riabilitazione  peruomini maltrattanti.       2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,pari a 1 milione di euro a  decorrere  dall'anno  2020,  si  provvedemediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziatodall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.       Art. 26-ter (Disposizioni in materia di giustizia contabile). -1. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile2020, n. 27, le parole: "31 agosto  2020",  ovunque  ricorrono,  sonosostituite  dalle  seguenti:  "termine  dello  stato   di   emergenzaepidemiologica da COVID-19"».     All'articolo 27:       al comma 1, al primo periodo,  le  parole:  «grave  situazioni»sono sostituite dalle seguenti: «gravi situazioni» e  dopo  il  primoperiodo sono inseriti i  seguenti:  «Con  riferimento  ai  datori  dilavoro ammessi all'esonero contributivo di cui al presente comma  peri  dipendenti  giornalisti   iscritti   alla   gestione   sostitutivadell'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti   italiani(INPGI), l'Istituto provvede a trasmettere  apposita  rendicontazioneal Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  ai  fini  delrimborso,  a  saldo,  dei  relativi  oneri  fiscalizzati.   All'onerederivante dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro perl'anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si  provvede  avalere sulle risorse del Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazionedell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,n. 198, nell'ambito della quota delle  risorse  del  Fondo  destinataagli interventi di competenza  della  Presidenza  del  Consiglio  deiministri»;       al  comma  3,  le  parole:  «l'amministrazione  concedente   e'l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale,  che  provvede»  sonosostituite  dalle  seguenti:  «le  amministrazioni  concedenti   sonol'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e  per  quanto  dicompetenza  l'Istituto  nazionale  di  previdenza   dei   giornalistiitaliani, che provvedono»;       dopo il comma 3 e' inserito il seguente:         «3-bis.  In  considerazione  delle   eccezionali   condizioniconnesse  alla  diffusione  del  contagio  da  COVID-19,  i  soggettiricompresi  nei  piani  di  riorganizzazione  in  presenza  di  crisipresentati ai sensi  dell'articolo  1,  comma  500,  della  legge  27dicembre 2019, n. 160, per i quali  i  termini  di  cui  al  comma  1dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono  decorsi  indata successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza  adottatacon  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°  febbraio  2020,  in
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via straordinaria sono rimessi nei termini per la presentazione delladomanda di pensione, a condizione che abbiano maturato  il  requisitocontributivo  entro  il  periodo   di   fruizione   del   trattamentostraordinario    di    integrazione    salariale    finalizzata    alprepensionamento e che l'ultimo contributo risulti accreditato per ilmedesimo  trattamento.  La  domanda  deve  essere  presentata   entrosessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  diconversione del presente decreto. Sono fatte salve  le  domande  gia'presentate nei termini alla data di entrata in vigore della legge  diconversione del presente decreto»;       il comma 4 e' sostituito dal seguente:         «4. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  valutati  in  854,7milioni di euro per l'anno 2020, in 535,4 milioni di euro per  l'anno2021 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in  termini  di  saldonetto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1  milioni  di  euro  perl'anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in  termini  diindebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114»;       dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:         «4-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,il comma 17 e' sostituito dal seguente:           "17.  Ai  fini  degli  apporti  di  cui  al  comma  2,   e'autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di  Stato,nel limite massimo di  44  miliardi  di  euro,  appositamente  emessiovvero, nell'ambito del predetto  limite,  l'apporto  di  liquidita'.Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni netteper l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle  successivemodifiche. Ai fini della registrazione contabile  dell'operazione,  afronte  del  controvalore  dei  titoli   di   Stato   assegnati,   ilcorrispondente importo e' iscritto su apposito capitolo  dello  statodi previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ed  e'regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di  entrata  sulpertinente capitolo dello stato di previsione  dell'entrata  relativoall'accensione di prestiti.  Il  medesimo  capitolo  dello  stato  diprevisione del Ministero dell'economia e delle finanze e'  utilizzatoper gli apporti  di  liquidita'.  Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalpresente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli diStato eventualmente non emessi e  assegnati  nell'anno  2020  possonoesserlo negli anni  successivi  e  non  concorrono  al  limite  delleemissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio"».     All'articolo 29:       al comma 1, le parole: «spesa del  personale»  sono  sostituitedalle seguenti: «spesa per il personale»;       al comma 2,  lettera  a),  le  parole:  «CCNL  2016-2018  delladirigenza  medica,  sanitaria,  veterinaria»  sono  sostituite  dalleseguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)  dell'areadella sanita' relativo al triennio 2016-2018  dei  dirigenti  medici,sanitari, veterinari»;       al comma 2, lettera c), dopo la parola: «sanitaria» e' inseritoil seguente segno di interpunzione: «,»;       al comma 4, secondo periodo,  le  parole:  «  che  forma  parteintegrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «alpresente decreto», dopo le parole: «sulla base dell'allegato B»  sonoinserite  le  seguenti:  «al   presente   decreto»   e   le   parole:«nell'allegato  B  del  presente  decreto»  sono   sostituite   dalleseguenti: «nel medesimo allegato B»;       al comma 5, al primo periodo, le parole: «del  relativo  corso»sono sostituite dalle seguenti: «del corso» e le parole:  «alle  solevisite, esami e prestazioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «allevisite, agli esami e alle prestazioni»  e,  al  secondo  periodo,  leparole: «delle prime visite, esami  e  prestazioni»  sono  sostituitedalle seguenti: «delle prime visite, dei primi esami  e  delle  primeprestazioni»;       al comma 6, le parole: «anestesia rianimazione» sono sostituitedalle seguenti: «anestesia, rianimazione,»;       al comma 7, le parole:  «al  comma  6»  sono  sostituite  dalleseguenti: «al comma 5»;       al comma 8, quarto periodo, le parole: «che  costituisce  parteintegrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «al
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presente decreto»;       al comma 9, primo periodo,  le  parole:  «da  presentare»  sonosostituite dalle seguenti: «a presentare» e le  parole:  «nell'ambitonel programma»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nell'ambito  delprogramma».     Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:       «Art. 29-bis  (Misure  per  il  sostegno  del  sistema  termalenazionale). - 1. Al fine di mitigare  la  crisi  economica  derivantedall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di  previsionedel Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con  unadotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di  europer l'anno 2021, destinato  alla  concessione,  fino  all'esaurimentodelle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni dicui al presente comma non sono cedibili,  non  costituiscono  redditoimponibile del beneficiario e non rilevano ai fini  del  computo  delvalore dell'indicatore della situazione economica equivalente.       2. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  daemanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  dellalegge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri ele modalita' attuative del beneficio di cui al comma 1.       3. Per le finalita' di cui al presente  articolo  il  Ministerodello sviluppo economico puo' avvalersi di societa' in house mediantestipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti  dalla  predettaconvenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al  fondo  dicui al presente articolo, nel limite massimo del 2  per  cento  dellerisorse stesse.       4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di  europer l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si  provvede,quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14  milioni  di  europer l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cuiall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comerifinanziato dall'articolo 114, comma 4,  del  presente  decreto,  e,quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2021,  ai  sensi  dell'articolo114.       Art.  29-ter  (Disposizioni  per  la  tutela  della  salute  inrelazione all'emergenza da COVID-19). - 1. Le regioni e  le  provinceautonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   al   fine   di   fronteggiareadeguatamente le emergenze pandemiche, come  quella  da  COVID-19  incorso, adottano piani di riorganizzazione dei distretti e della  reteassistenziale    territoriale    per     garantire     l'integrazionesocio-sanitaria, l'interprofessionalita' e la  presa  in  carico  delpaziente.       2. Al fine di efficientare i servizi di salute mentale operantinelle comunita'  locali  e  di  garantire  il  benessere  psicologicoindividuale e collettivo in considerazione della crisi  psico-socialedeterminata  dall'eccezionale  situazione  causata  dall'epidemia  daSARS-COV-2, il Ministero della salute,  d'intesa  con  la  Conferenzaunificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  dellalegge di conversione del presente decreto, emana le linee d'indirizzofinalizzate all'adozione, da parte delle  regioni  e  delle  provinceautonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  un   protocollo   uniformesull'intero territorio nazionale che definisca le buone  pratiche  disalute  mentale  di  comunita'  e  per  la  tutela  delle  fragilita'psico-sociali, secondo i seguenti principi di riferimento:         a) la ridefinizione degli indirizzi  in  materia  di  risorseumane  e  tecnologiche  per  un  modello  organizzativo  fondato   sumultiprofessionalita'  e  multidisciplinarieta'   che   permetta   disostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante;         b) la riorganizzazione dei  dipartimenti  di  salute  mentaletramite le rispettive aziende sanitarie locali, perseguendo obiettividi  razionalizzazione  nell'impiego  delle   risorse   del   Serviziosanitario nazionale destinate alla salute mentale;         c) la costruzione di una rete di servizi e  di  strutture  diprossimita' con il coinvolgimento dei dipartimenti di salute mentale,delle istituzioni presenti nel territorio  e  degli  enti  del  Terzosettore, per garantire l'attuazione dei piu' appropriati  modelli  diintervento e la qualita'  delle  prestazioni  erogate  attraverso  lacoprogettazione; 
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        d) la promozione della partecipazione attiva della rete delleassociazioni  degli  utenti,  dei  familiari  e   del   volontariato,rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di  curaquali  gruppalita'  dialogiche   e   multifamiliari   e   gruppi   diauto-mutuo-aiuto;         e)  il  sostegno  all'inclusione  socio-lavorativa   e   allacondizione abitativa mediante il ricorso a strumenti innovativi qualeil budget di salute individuale e di comunita'.       3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  con  lerisorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazionevigente».     Dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:       «Art. 30-bis (Misure urgenti per il rafforzamento del  Serviziosanitario nazionale). - 1. All'articolo 5-bis  del  decreto-legge  30dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28febbraio 2020, n. 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:       "2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei  compitiprimari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, digarantire l'erogazione dei livelli  essenziali  di  assistenza  e  difronteggiare la  carenza  di  medici  specialisti  e  di  specialistibiologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e  psicologi,  finoal 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i  dirigenti  medici  esanitari del Servizio sanitario nazionale nonche' i dirigenti di  cuiall'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3,  possonopresentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizioanche oltre il limite del quarantesimo anno  di  servizio  effettivo,comunque non oltre il settantesimo anno di eta'"».     All'articolo 31:       al comma 1, ultimo periodo, le parole: «comma 444, legge»  sonosostituite dalle seguenti: «comma 444, della legge»;       al comma 3, le parole: «legge 27 dicembre 2007» sono sostituitedalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007»;       dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:         «4-bis. Per il Ministero della salute e per il Ministero  dellavoro e delle politiche sociali il temine  di  cui  all'articolo  1,comma  5-quater,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e'prorogato al 28 febbraio 2021.         4-ter.  Al  fine  di  rafforzare  le  misure   dirette   allasanificazione degli ambienti  di  lavoro,  le  risorse  destinate  alcredito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi diprotezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio  2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.77, sono incrementate di 403 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Lesuddette risorse aggiuntive sono  distribuite  tra  i  soggetti  gia'individuati  in  applicazione   del   provvedimento   del   direttoredell'Agenzia delle entrate di cui al citato articolo  125,  comma  4,del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo i criteri  e  le  modalita'ivi previsti.         4-quater. All'articolo 95 del decreto-legge 19  maggio  2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.77, i commi da 1 a 6 sono abrogati.         4-quinquies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4-tersi   provvede   mediante   utilizzo    delle    risorse    rivenientidall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater. A  talescopo le risorse disponibili sul  bilancio  dell'INAIL,  relative  albando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020  per  il  finanziamento  deiprogetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto  legislativo  9aprile 2008, n. 81, per un  importo  complessivo  pari  ad  euro  403milioni, sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  entroquindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  diconversione  del  presente  decreto,  per   essere   riassegnate   alpertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del  Ministerodell'economia e delle finanze»;       alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, delMinistero della salute e del Ministero del lavoro e  delle  politichesociali».       Nel capo III, dopo l'articolo 31 sono aggiunti i seguenti: 
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        «Art. 31-bis (Sezioni elettorali ospedaliere costituite nellestrutture  sanitarie   che   ospitano   reparti   COVID-19).   -   1.Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie  dell'anno2020:           a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e  fino  a  199posti letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le  sezionielettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo  unico  delleleggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  eall'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e  laelezione degli organi  delle  amministrazioni  comunali,  di  cui  aldecreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;           b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso  lastruttura sanitaria che ospita reparti  COVID-19  e'  abilitata  allaraccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamentodomiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento  fiduciarioper COVID-19, per il tramite di  seggi  speciali  operanti  ai  sensidell'articolo 9, nono comma, della legge  23  aprile  1976,  n.  136,nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitariecon meno di 100 posti letto;           c) ai componenti di  ogni  sezione  elettorale  ospedalieraistituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti  COVID-19,nonche' a quelli dei seggi speciali  di  cui  alla  lettera  b),  cheprovvedono alla raccolta e allo spoglio del  voto  domiciliare  deglielettori sottoposti a trattamento  domiciliare  o  in  condizioni  diquarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19,  sono  impartite,dalla competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in meritoalle procedure  di  sicurezza  sanitarie  concernenti  le  operazionielettorali.         2. In caso  di  accertata  impossibilita'  alla  costituzionedella sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindacopuo' nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle  unita'speciali di continuita' assistenziale  regionale  (USCAR),  designatodalla competente azienda  sanitaria  locale,  ovvero,  in  subordine,previa  attivazione  dell'autorita'  competente,  soggetti   iscrittiall'elenco dei volontari di protezione civile che sono  elettori  delcomune. La nomina puo' essere disposta  solo  previo  consenso  degliinteressati.         3. Presso ogni sezione  elettorale  ospedaliera  operante  aisensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori  seggicomposti anch'essi da personale delle unita' speciali di  continuita'assistenziale regionale (USCAR), designato dalla  competente  aziendasanitaria locale, che il comune  puo'  attivare  ove  necessario;  ilmedesimo personale puo' essere nominato con le modalita'  di  cui  alcomma 2.         4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1,2 e 3, compresi i volontari di cui  al  comma  2,  spetta  l'onorariofisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980,n. 70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi oneri, pari a  263.088euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzionedello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  aifini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanzeper l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamentorelativo al Ministero dell'interno.         5. Ai volontari di cui al comma 2, oltre  all'onorario  fissoforfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui  agliarticoli 39 e 40 del  codice  della  protezione  civile,  di  cui  aldecreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri,  pari  a220.000 euro per l'anno 2020, si  provvede  a  valere  sulle  risorsestanziate per l'emergenza da COVID-19 e disponibili sul Fondo per  leemergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo  2gennaio 2018, n. 1.         Art. 31-ter (Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti condisturbo dello spettro autistico). - 1. La dotazione del Fondo per lacura dei soggetti  con  disturbo  dello  spettro  autistico,  di  cuiall'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 
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        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dicui al comma 1, pari a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  siprovvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cuiall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comerifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.         Art.  31-quater  (Misure  in  materia  di  potenziamento  deidistretti sanitari). - 1. All'articolo 3-quater, comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  sono  apportate  le  seguentimodificazioni:         a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:           "a)  prevede  la  localizzazione   dei   servizi   di   cuiall'articolo 3-quinquiessulla base dell'analisi dei bisogni di salutedella popolazione, garantita anche dalla piena accessibilita' ai datidel Servizio sanitario regionale  mediante  la  realizzazione  di  unsistema informativo integrato senza nuovi o  maggiori  oneri  per  lafinanza pubblica";         b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:           "c) e' proposto, sulla base delle  risorse  assegnate,  dalComitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed  e'approvato dal direttore generale"».     All'articolo 32:       al comma 2, lettera a), le parole:  «e  del  loro  adattamento»sono sostituite dalle seguenti: «e dal loro adattamento»;       al comma 2, lettera b),  dopo  le  parole:  «contestualmente  aspecifici patti di comunita',» sono inserite le seguenti: «a patti»;       al comma 3,  lettera  a),  le  parole:  «fermo  restando»  sonosostituite dalle seguenti: «fermi restando»  e  le  parole:  «di  cuiall'articolo 235» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 235»;       al  comma  4,  le  parole:  «e  del  presente  articolo»   sonosostituite dalle seguenti: «e al presente articolo» e sono  aggiunte,in fine, le seguenti parole: «, tranne che nei  casi  di  sospensionedelle attivita'  didattiche  in  presenza  a  seguito  dell'emergenzaepidemiologica»;       al  comma  5,  le  parole:   «del   citato   decreto-legge   sideterminano»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «del    citatodecreto-legge n. 34 del 2020 sono determinate»;       dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:         «6-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato  avviodell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3  dellalegge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in  locazione,edifici  e  locali   e   fornirli   alle   istituzioni   scolastiche,limitatamente al predetto anno scolastico,  anche  in  carenza  dellecertificazioni  previste  dalla  vigente  disciplina  in  materia  disicurezza, e i dirigenti scolastici possono  acquisirli  in  uso,  inesito a una valutazione congiunta  effettuata  dagli  uffici  tecnicidell'ente, dal Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  dall'aziendasanitaria locale, nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  estrumentali disponibili a legislazione vigente, purche' rispettino lenorme sulla sicurezza sul lavoro.         6-ter. Al fine di consentire il tempestivo e  ordinato  avviodell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3  dellalegge 11 gennaio 1996, n. 23, possono  stipulare,  nei  limiti  dellerisorse  finanziarie  disponibili  iscritte  sui  propri  bilanci   alegislazione vigente, contratti di locazione per edifici e  locali  efornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto annoscolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge27 luglio 1978, n. 392.         6-quater. All'articolo 231-bis,  comma  1,  lettera  b),  deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo e' sostituito daiseguenti: "In caso  di  sospensione  delle  attivita'  didattiche  inpresenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cuial periodo precedente assicura le prestazioni con  le  modalita'  dellavoro agile. A  supporto  dell'erogazione  di  tali  prestazioni  leistituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione  entroil limite di spesa complessivo di 10 milioni  di  euro.  Ai  maggiorioneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante  utilizzodelle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020,anche mediante riprogrammazione degli interventi". 
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        6-quinquies. Il decreto attuativo  di  cui  all'articolo  14,comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,  e'  adottatoentro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della  leggedi conversione del presente decreto.         6-sexies. All'articolo 1, comma 2-bis,  del  decreto-legge  8aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6giugno 2020, n. 41, le parole: "valutazione finale"  sono  sostituitedalle seguenti: "valutazione periodica e finale"»;       dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:         «7-bis. Al fine di garantire il  regolare  svolgimento  delleattivita' didattiche e il diritto allo studio  degli  studenti  dellearee interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,  il  Fondodi cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020  e2021 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza,di adeguamento sismico  e  di  ricostruzione  di  edifici  scolasticiricadenti nelle zone sismiche 1 e 2  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.Con decreto del Ministro dell'istruzione,  da  emanare  entro  trentagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, e' disposto il riparto  delle  risorse  di  cui  alperiodo  precedente  al  fine  di  consentire  lo  scorrimento  dellagraduatoria   approvata   ai   sensi   del   decreto   del   Ministrodell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  n.  427  del  21maggio 2019 e dell'avviso  pubblico  del  Ministero  dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019.         7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, pari a 10 milionidi euro per ciascuno degli anni 2020 e  2021,  si  provvede  mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  diconto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  dellamissione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministerodell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopoparzialmente utilizzando, quanto a 10  milioni  di  euro  per  l'anno2020, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia  e  dellefinanze  e,  quanto  a  10  milioni  di   euro   per   l'anno   2021,l'accantonamento    relativo    al     Ministero     dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca».     Dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:       «Art. 32-bis (Interventi urgenti  per  l'avvio  e  il  regolaresvolgimento  dell'anno  scolastico  2020/2021).  -  1.  Al  fine   difacilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire  ilcorretto  e  regolare  avvio  e  il  regolare  svolgimento  dell'annoscolastico 2020/2021, e' istituito un fondo nello stato di previsionedel Ministero dell'istruzione con una dotazione pari a 3  milioni  dieuro per l'anno 2020 e a 6  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Lerisorse di cui al presente comma sono destinate a favore  degli  entilocali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in  piano  di  riequilibriofinanziario pluriennale o in  attesa  di  approvazione  di  piano  diriequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  le  finalita'  di   cuiall'articolo  32,  comma  2,  lettera  a),  del   presente   decreto,prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di  conduzionee adattamento alle esigenze didattiche e per  noleggio  di  strutturetemporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto conil Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri ele modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo.       2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede  quanto  a  1,5milioni di euro per l'anno  2020  mediante  corrispondente  riduzionedelle risorse previste dall'articolo 1, comma  717,  della  legge  28dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5  milioni  di  euro  per  ciascunodegli anni  2020  e  2021  mediante  corrispondente  riduzione  dellerisorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge 27  dicembre2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediantecorrispondente riduzione  delle  risorse  previste  dall'articolo  3,comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.       3. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  in  aggiuntaalle  misure   per   l'edilizia   scolastica,   adottate   ai   sensidell'articolo  32,  comma  2,  del  presente  decreto,  il  Ministero
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dell'istruzione destina un importo pari a  10  milioni  di  euro  perciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli  enti  locali  per  larealizzazione   di   interventi   strutturali   o   di   manutenzionestraordinaria finalizzati all'adeguamento e  all'adattamento  a  finididattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti  in  locazione.Ai relativi  oneri  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  previstedall'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157.Alle  medesime  finalita'  il   Ministero   dell'istruzione   destinaulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio,in conto residui,  ai  sensi  del  medesimo  articolo  58-octies  deldecreto-legge  n.  124   del   2019.   Con   decreto   del   Ministrodell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  dellefinanze, sono stabiliti i criteri e le  modalita'  di  riparto  dellerisorse di cui al primo periodo.       4. Per il personale del comparto scuola restano  in  vigore  ledisposizioni di  cui  all'articolo  2,  comma  502,  della  legge  24dicembre 2007, n. 244. All'articolo 1,  comma  269,  della  legge  30dicembre 2018, n. 145, il primo periodo e' soppresso.       5.  A  decorrere  dall'anno  2020,  le  quote  aggiuntive   delcontributo  a  carico  del  datore  di  lavoro  per   la   previdenzacomplementare del personale delle amministrazioni  statali  anche  adordinamento  autonomo,  come   annualmente   determinate   ai   sensidell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della  legge  23  dicembre2000, n. 388, stanziate sul capitolo 2156 dello stato  di  previsionedel Ministero dell'economia e delle  finanze,  sono  iscritte  in  unapposito capitolo di  bilancio  dei  singoli  Ministeri  ovvero  sonotrasferite ai bilanci delle amministrazioni  statali  ad  ordinamentoautonomo. La quota aggiuntiva del contributo a carico del  datore  dilavoro e' versata al relativo fondo di previdenza complementare,  conle  stesse  modalita'  previste  dalla  normativa  vigente   per   ilversamento della quota parte a carico del lavoratore.       6. Nell'ambito dei patti educativi di territorio  stipulati  aisensi  del  Documento   per   la   pianificazione   delle   attivita'scolastiche, educative  e  formative  in  tutte  le  istituzioni  delSistema nazionale di  istruzione  per  l'anno  scolastico  2020/2021,contenuto nel decreto del  Ministro  dell'istruzione  del  26  giugno2020, le istituzioni scolastiche singole o in rete possono  stipulareprotocolli d'intesa con gli enti  locali  volti  a  regolamentare  ilfunzionamento delle  attivita'  previste  nei  patti  stessi.  L'entelocale, nei limiti delle risorse iscritte a legislazione vigente  nelproprio  bilancio,  puo'  affiancare  la  scuola  per   gli   aspettiorganizzativi,  di  responsabilita'  e  di  copertura   assicurativa,purche' le attivita' svolte nelle scuole siano conformi al  documentodi valutazione dei rischi vigente nell'istituto.       Art. 32-ter (Misure  urgenti  per  garantire  la  funzionalita'amministrativa delle  istituzioni  scolastiche).  -  1.  Al  fine  digarantire  la  piena  operativita'  delle  istituzioni   scolastiche,limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 e in  deroga  ai  terminiprevisti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto  2001,  n.  333,nelle regioni nelle quali le procedure del concorso pubblico  di  cuiall'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  nonsi sono concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entroil 31  agosto  2020,  le  immissioni  in  ruolo  dei  vincitori  sonoeffettuate a seguito dell'approvazione delle graduatorie  di  merito,purche' entro il 31 dicembre 2020, nei limiti dei  posti  autorizzatiper l'anno scolastico 2020/2021. Fermi restando gli effetti giuridicidall'inizio dell'anno scolastico, gli effetti economici dei  relativicontratti decorrono dalla data della presa di servizio. Si  applicanoin ogni caso le  disposizioni  in  materia  di  programmazione  delleassunzioni del  personale  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cuiall'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27  dicembre  1997,  n.449. Per effetto di quanto previsto  dai  periodi  precedenti,  dalladata della presa di servizio dei vincitori di concorso sono  revocatile  reggenze  e   gli   eventuali   provvedimenti   di   conferimentodell'incarico di direttore  dei  servizi  generali  e  amministrativi(DSGA)  agli  assistenti  amministrativi.   Restano   confermati,   apotenziamento  dell'attivita'   di   segreteria   delle   istituzioni
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scolastiche, nel limite delle risorse di  cui  all'articolo  235  deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  finalizzate  all'assunzione  diassistenti  amministrativi  prevista  dalle  ordinanze  del  Ministrodell'istruzione  attuative   dell'articolo   231-bis   del   medesimodecreto-legge, e all'articolo 32 del presente decreto, i contratti  atempo determinato comunque connessi  o  collegati  alla  sostituzionedegli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.       2.  Ai  fini  dell'utilizzo  ottimale  delle  graduatorie   delconcorso  di  cui  al  comma  1,  a  decorrere  dall'anno  scolastico2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativirimasti  vacanti  e  disponibili,  nella  singola  regione,  dopo  leoperazioni di immissione in ruolo sono destinati alle  immissioni  inruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3  e  4  del  presentearticolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e  nellimite dei posti annualmente autorizzati.       3. Nei limiti della quota degli idonei di cui  all'articolo  2,comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,  convertito,  conmodificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,  elevata  al  50per cento, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di  cuial comma 1 possono presentare istanza per i posti di cui al  comma  2residuati  in  una  o  piu'  regioni,  nel  limite   delle   facolta'assunzionali   annualmente   previste.   L'istanza   e'    presentataesclusivamente  mediante  il  sistema   informativo   del   Ministerodell'istruzione,  in  deroga  agli  articoli  45  e  65  del   codicedell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo2005, n. 82.       4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare  entronovanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  diconversione del presente decreto, sono disciplinati i  termini  e  lemodalita' di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonche'  itermini, le modalita' e la procedura per le  relative  immissioni  inruolo. Resta fermo il vincolo di  permanenza  previsto  dall'articolo35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  comedeclinato dal bando di concorso.       5. Al fine di dare continuita' alle procedure  concorsuali  perdirettore dei servizi generali  e  amministrativi,  con  decreto  delMinistro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze e il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  daadottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i  criteridi composizione delle commissioni giudicatrici, che  sono  presieduteda un dirigente scolastico,  un  dirigente  tecnico  o  un  dirigenteamministrativo,  e  i  requisiti  che  devono  essere  posseduti  dairelativi componenti; i programmi, le prove concorsuali,  ciascuna  dasuperare con un punteggio pari o superiore a 7/10  o  equivalente;  ipunteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di  valutazione;  latabella  dei   titoli   accademici,   scientifici   e   professionalivalutabili, comunque in misura non superiore  al  20  per  cento  delpunteggio complessivo.       6. La configurazione delle commissioni di cui  al  comma  5  e'altresi' adottata per la procedura di cui all'articolo  2,  comma  6,del citato decreto-legge n. 126 del 2019.       7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e  6  non  devonocomportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».     All'articolo 33:       al comma 2, al primo periodo,  dopo  la  parola:  «universita'»sono inserite le seguenti: «nonche' le Istituzioni di alta formazioneartistica, musicale e coreutica» e, all'ultimo  periodo,  la  parola:«2019/2020."» e' sostituita dalla seguente: «2019/2020»;       dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:         «2-bis. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.  508,dopo il comma 8 e' inserito il seguente:           "8-bis. Sulla base di accordi di programma con il Ministerodell'universita' e della ricerca, le istituzioni di cui  all'articolo1 possono sperimentare, anche in deroga  al  regolamento  di  cui  aldecreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003,  n.132,  ecomunque nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  di  cui  alcomma  8  del  presente  articolo,  propri   modelli   funzionali   e
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organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e  costituzionedegli organi di governo, nonche' forme sostenibili di  organizzazionedell'attivita' di ricerca. Con decreto del Ministero dell'universita'e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia  e  dellefinanze,   sono   definiti   i   criteri   per   l'ammissione    allasperimentazione e le modalita' di verifica  periodica  dei  risultaticonseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spesedi personale nonche' delle  dotazioni  organiche  previste  ai  sensidella normativa vigente e delle  risorse  finanziarie  disponibili  alegislazione vigente".         2-ter. All'articolo 22-bis, comma  2,  del  decreto-legge  24aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:           a)  il  terzo   periodo   e'   sostituito   dal   seguente:"Nell'ambito dei processi di statizzazione e  razionalizzazione,  condecreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con ilMinistro  dell'universita'  e  della  ricerca  e  con   il   Ministrodell'economia  e  delle  finanze,  sono  definiti  criteri   per   ladeterminazione delle relative dotazioni organiche nei limiti  massimidel personale in servizio presso le predette  istituzioni  alla  datadel 24 giugno 2017, ivi compreso il personale con contratti di lavoroflessibile, nonche' per il graduale  inquadramento  nei  ruoli  delloStato di tale personale in servizio  alla  data  di  conclusione  delprocesso di statizzazione, che  deve  concludersi  entro  il  termineperentorio del 31 dicembre 2021, e comunque nei limiti delle predettedotazioni organiche";           b)  al  quarto  periodo,  le  parole:  "contratti  a  tempodeterminato" sono sostituite dalle  seguenti:  "contratti  di  lavoroflessibile".         2-quater. Al fine di consentire alle universita' di adeguarsialle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre  2017,n. 167, mediante la definizione dei contratti  integrativi  di  sede,finalizzati  a  superare  il  contenzioso  esistente  e  a  prevenirel'insorgere di ulteriore contenzioso, anche  nell'ambito  dell'Unioneeuropea, al comma 2 del medesimo articolo 11, le parole: "entro il 30giugno 2020" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il  30  giugno2021".         2-quinquies.  Per  quanto  non  diversamente   disposto,   ledisposizioni  di  cui  ai  commi  2-ter  e  2-quater   si   applicanoesclusivamente all'anno accademico 2020/2021».     Dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente:       «Art. 33-bis(Misure urgenti per la definizione delle funzioni edel ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitarie della salute). - 1. Il Ministero  della  salute,  d'intesa  con  ilMinistero dall'universita' e della ricerca, con apposito decreto,  daadottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  dellalegge di conversione del presente  decreto,  stabilisce  le  funzioniproprie degli aspetti  socio-educativi,  considerato  che  il  trattospecifico  del  ruolo  della  figura   professionale   dell'educatoresocio-pedagogico nei presidi socio-sanitari  e  della  salute  e'  ladimensione  pedagogica,  nelle  sue   declinazioni   sociali,   dellamarginalita', della disabilita' e della devianza.       2. Le funzioni dell'educatore socio-pedagogico di cui al  comma1, svolte in collaborazione con altre  figure  socio-sanitarie  e  inapplicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14  gennaio  2013,n. 4, fanno riferimento alle seguenti attivita' professionali:         a) individuare,  promuovere  e  sviluppare  le  potenzialita'cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti,  a  livelloindividuale  e  collettivo,  nell'ambito   di   progetti   pedagogicielaborati in autonomia professionale o con una equipe in  prospettivainterdisciplinare e interprofessionale;         b) contribuire alle strategie  pedagogiche  per  programmare,pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare  e  valutareinterventi educativi mirati  allo  sviluppo  delle  potenzialita'  ditutti i  soggetti  per  il  raggiungimento  di  livelli  sempre  piu'avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;         c) progettare, organizzare, realizzare e valutare  situazionie processi educativi e formativi sia in contesti formali, pubblici  eprivati, sia in contesti informali, finalizzati alla  promozione  del
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benessere individuale e sociale, al supporto,  all'accompagnamento  eall'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilita'esistenziale, marginalita' sociale e poverta' materiale ed educativa,durante tutto l'arco della vita;         d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienzae responsabilita'; prevenire situazioni  di  isolamento,  solitudine,stigmatizzazione e  marginalizzazione  educativa,  soprattutto  nellearee territoriali culturalmente e socialmente deprivate».     All'articolo 34:       al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 16luglio 2020, n. 76,» sono  inserite  le  seguenti:  «convertito,  conmodificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,» e, al  secondoperiodo, dopo le parole: «80 milioni» sono inserite le seguenti:  «dieuro» e le parole: «e 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ea 300 milioni di euro»;       la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Rifinanziamento degliinterventi di competenza del Commissario straordinario».     Dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente:       «Art. 34-bis(Operazioni di pulizia e di disinfezione dei  seggielettorali). - 1. In considerazione del  livello  di  esposizione  alrischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compitiistituzionali, e' istituito nello stato di previsione  del  Ministerodell'interno un fondo con una dotazione di 39  milioni  di  euro  perl'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali  sedidi seggio elettorale in occasione delle  consultazioni  elettorali  ereferendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondenteriduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  comeincrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto, per  lefinalita'  indicate.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   diconcerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sonostabiliti i criteri e le modalita' di riparto del  fondo  di  cui  alprimo periodo».     All'articolo 36:       al comma  1,  le  parole:  «,  presso  i  reparti  Genio»  sonosostituite dalle seguenti: «presso i reparti del Genio».     All'articolo 37:       dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:         «4-bis. Al fine di sopperire  alle  particolari  esigenze  diservizio rilevate nell'ultimo trimestre dell'anno 2017  e  nel  corsodell'anno 2018, determinate dalla necessita' di innalzare  i  livellidi sicurezza connessi alla custodia dei detenuti  e  degli  internatinegli istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti,dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il  personaledel Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 12,  comma  3,del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  15novembre 2006, n. 314, gli oneri accessori relativi alle  concessioniper l'utilizzo degli stessi alloggi, che  sono  posti  a  carico  delbilancio dello Stato.         4-ter.  In  considerazione  del  livello  di  esposizione  alrischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compitiistituzionali  e   delle   preminenti   esigenze   di   funzionalita'dell'Amministrazione, dal 1° novembre 2020  e  fino  al  31  dicembre2021, il personale del Corpo della guardia di finanza che fruisce  dialloggiamento in caserma  e'  esonerato  dal  pagamento  degli  oneriaccessori dovuti per l'utilizzo degli stessi alloggiamenti.         4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter,  pariad euro 2,09 milioni per l'anno 2020  e  ad  euro  1,89  milioni  perl'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondodi cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.190, come rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del  presentedecreto»;       al comma 5, le parole: «al presente articolo»  sono  sostituitedalle seguenti: «ai commi da 1 a 4»;       dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:         «5-bis. Alla tabella 1a allegata al  decreto  legislativo  19marzo 2001, n. 69, alla colonna 2, la  parola:  "623"  e'  sostituitadalla seguente: "635" e la parola: "98" e' sostituita dalla seguente:
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"86".         5-ter. Alla tabella 1  allegata  al  decreto  legislativo  19marzo 2001, n. 69, alla colonna 2, la  parola:  "623"  e'  sostituitadalla seguente: "635" e la parola: "98" e' sostituita dalla seguente:"86".         5-quater.  Il  comma  4  dell'articolo  6-bis   del   decretolegislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' sostituito dal seguente:           "4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale  inservizio permanente di  cui  al  presente  articolo  e'  a  carattereuniversitario,  per  il  conseguimento  della  laurea  magistrale  indiscipline economico-giuridiche, ed e' articolato in:           a)  un  corso  di  Accademia,  di   durata   biennale,   dafrequentare nella qualita' di allievo ufficiale;           b) un  corso  di  Applicazione,  di  durata  triennale,  dafrequentare per due anni nel grado di sottotenente e per un anno  nelgrado di tenente".         5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma  5-quater  hannoeffetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022».     Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:       «Art. 37-bis (Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti  delPresidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e n. 337).  -  1.Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:         a) nella colonna relativa alla funzione, alla  riga  relativaalla qualifica di  dirigente  superiore,  le  parole:  "dirigente  diufficio territoriale a livello  regionale  o  interregionale  per  leesigenze di polizia stradale o ferroviaria o  di  frontiera,  nonche'postale  e  delle  comunicazioni  di  particolare  rilevanza;"   sonosostituite dalle  seguenti:  "dirigente  di  ufficio  territoriale  alivello  regionale  o  interregionale  per  le  esigenze  di  poliziastradale o di frontiera, nonche' di polizia ferroviaria o  postale  edelle comunicazioni di particolare rilevanza;  dirigente  di  ufficioterritoriale per le esigenze di polizia di frontiera  di  particolarerilevanza;";         b) nella colonna relativa alla funzione, alla  riga  relativaalla qualifica di primo dirigente:           1) le parole: "nonche' a livello regionale o interregionaleper la polizia postale e delle comunicazioni" sono  sostituite  dalleseguenti: "nonche'  a  livello  regionale  o  interregionale  per  leesigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni";           2) dopo le parole: "vice dirigente di ufficio  territorialea livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per  leesigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale edelle comunicazioni;" sono inserite le seguenti: "vice  dirigente  diufficio territoriale per le  esigenze  di  polizia  di  frontiera  diparticolare rilevanza;";         c) nella colonna relativa alla funzione, alla  riga  relativaalle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto:           1) dopo le parole: "dirigente di  commissariato  distaccatodi pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti:  "di  significativarilevanza";           2) dopo le  parole:  "vice  direttore  di  divisione  o  diufficio equiparato o direttore di sezione o  di  ufficio  equiparato"sono inserite le seguenti: "di significativa rilevanza";           3) le parole: "dirigente di sezione o di ufficio equiparatodi ispettorato o di ufficio  speciale  di  pubblica  sicurezza"  sonosostituite  dalle  seguenti:  "dirigente  di  sezione  o  di  ufficioequiparato di significativa rilevanza di  ispettorato  o  di  ufficiospeciale di pubblica sicurezza, o dirigente di  ufficio  speciale  dipubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di  sezioneinvestigativa periferica di significativa rilevanza per le  attivita'di contrasto della criminalita' organizzata";           4) le parole: "dirigente o vice dirigente  o  dirigente  disettore di reparto mobile o  di  reparto  speciale"  sono  sostituitedalle seguenti: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore disignificativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale";           5) le parole: "direttore o vice direttore  o  direttore  disettore di istituto di istruzione" sono  sostituite  dalle  seguenti:"direttore o vice direttore o direttore di settore  di  significativa
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rilevanza di istituto di istruzione";         d)  nella  colonna  relativa  ai  posti  di  qualifica  e  difunzione, alla riga relativa alla qualifica di sostituto commissario,la parola: "5.720" e' sostituita dalla seguente: "5.643";         e) la parola: "gabinetto",  ovunque  ricorre,  e'  sostituitadalla seguente: "centro".       2. Alla tabella A allegata  al  decreto  del  Presidente  dellaRepubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla voce "carriera dei funzionaritecnici di polizia" sono apportate le seguenti modificazioni:         a) nella parte attinente al Ruolo  Ingegneri,  nella  colonnarelativa alle funzioni, alla riga relativa alla  qualifica  di  primodirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnicoperiferico" sono sostituite dalle  seguenti:  "direttore/dirigente  ovice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico  periferico";  nellacolonna relativa ai posti in organico, le parole: "Posti in organico"sono sostituite dalle seguenti: "Posti  di  funzione"  e,  alla  rigarelativa  alle  qualifiche  di  direttore  tecnico  superiore  e   didirettore  tecnico  capo,  la  parola:  "102"  e'  sostituita   dallaseguente: "135";         b) nella parte  attinente  al  Ruolo  Fisici,  nella  colonnarelativa alle funzioni, alla riga relativa alla  qualifica  di  primodirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnicoperiferico" sono sostituite dalle  seguenti:  "direttore/dirigente  ovice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico" e, nellacolonna relativa ai  posti  di  funzione,  alla  riga  relativa  allequalifiche di direttore tecnico  superiore  e  di  direttore  tecnicocapo, le parole: "100 (120)" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "115(135)".       3.  All'articolo  2,  comma  2,  quinto  periodo,  del  decretolegislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole:  "Nella  sostituzione"sono sostituite dalle seguenti: "Se titolari del  relativo  incarico,nonche' nella sostituzione".       Art.  37-ter  (Proroga  dei  termini  di  disposizioni  per  lafunzionalita' delle Forze di polizia, delle Forze armate e del  Corponazionale dei vigili del fuoco). - 1. Fermo restando quanto  previstodagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, checonservano  efficacia  per  la  durata  dello  stato   di   emergenzaepidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure  restrittivee di contenimento dello stesso e comunque non oltre  il  31  dicembre2021,  all'allegato  1  al  decreto-legge  30  luglio  2020,  n.  83,convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124,sono apportate le seguenti modificazioni:         a) alla voce n. 8, le parole: ", comma 1," sono soppresse;         b) dopo la voce n. 16 sono inserite le seguenti:           "16-bis. Articolo 73-bis del decreto-legge 17  marzo  2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.27;           16-ter. Articolo 87, commi 6, 7 e 8, del  decreto-legge  17marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24aprile 2020, n. 27;           16-quater. Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.77.".       2. Le disposizioni del comma 1 sono attuate  nei  limiti  dellerisorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.       Art. 37-quater (Modifiche all'articolo 103 del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34). -  1.  All'articolo  103  del  decreto-legge  19maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:         a) al comma 23, primo periodo, le parole: "30.000.000 di europer il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "24.615.384 euro per  il2020 e di 5.384.616 euro per il 2021";         b) al comma 25, primo periodo:           1) le parole: "di euro 24.234.834,  per  l'anno  2020,  perprestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia diStato" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 24.234.635 per l'anno2020 per prestazioni di lavoro straordinario  eccedente  rispetto  almonte ore  previsto  per  il  personale  della  Polizia  di  Stato  e
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dell'Amministrazione  civile  dell'interno  di  cui  all'articolo  3,secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981,  n.  121,in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso  laDirezione centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontieredel   Dipartimento   della   pubblica   sicurezza    del    Ministerodell'interno";           2) le parole: "di euro 30.000.000, per l'anno  2020,"  sonosostituite alle seguenti: "di euro 24.615.384 per l'anno  2020  e  dieuro 5.384.616 per l'anno 2021,";           3) le parole: "di euro 4.480.980,  per  l'anno  2020"  sonosostituite dalle seguenti: "di euro 2.389.856 per l'anno  2020  e  dieuro 2.091.124  per  l'anno  2021"  e  dopo  le  parole:  "mediazioneculturale" sono inserite le  seguenti:  ",  anche  mediante  appositeconvenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti  inambito migratorio".       2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 7.475.740 perl'anno 2021, si provvede mediante corrispondente  utilizzo  di  quotaparte degli introiti di cui all'articolo 5, comma  2-ter,  del  testounico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazionee  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di  cui  al   decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, affluiti all'entrata del bilanciodello  Stato,  che  restano   acquisiti   all'Erario.   Il   Ministrodell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       Art.  37-quinquies  (Misure  in  materia   di   requisiti   perl'approvazione della nomina a  guardia  particolare  giurata).  -  1.All'articolo 138,  terzo  comma,  del  testo  unico  delle  leggi  dipubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,dopo le parole: "dal prefetto" sono inserite le seguenti:  ",  previaverifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro  dipendente  con  unistituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo  134  ovverocon uno dei soggetti che e' legittimato a  richiedere  l'approvazionedella nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133".       2. Al fine di  assicurare  il  reinserimento  nel  mercato  dellavoro dei soggetti interessati, i decreti  di  approvazione  di  cuiall'articolo 138 del citato  testo  unico  delle  leggi  di  pubblicasicurezza, di cui al regio decreto n.  773  del  1931,  eventualmenterilasciati per l'esercizio del mestiere di guardia giurata  in  formadi lavoro autonomo antecedentemente alla data di  entrata  in  vigoredella legge  di  conversione  del  presente  decreto,  conservano  lapropria efficacia fino alla data di scadenza del predetto  titolo  dipolizia che puo' essere rinnovato per una sola volta.       Art. 37-sexies (Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n.  74).  -1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle  attivita'  delCorpo  nazionale   soccorso   alpino   e   speleologico,   anche   inconsiderazione del livello di esposizione al rischio di  contagio  daCOVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti  ad  esso  attribuiti,alla  legge  21  marzo  2001,  n.  74,  sono  apportate  le  seguentimodificazioni:         a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:           "2. Il CNSAS provvede  in  particolare,  nell'ambito  dellecompetenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n.  91,  alsoccorso  degli  infortunati,  dei  pericolanti,  dei   soggetti   inimminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria,  allaricerca e al soccorso dei dispersi  e  al  recupero  dei  caduti  nelterritorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle  zone  impervie  delterritorio nazionale. Restano ferme  le  competenze  e  le  attivita'svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stessofine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a  diversi  entied organizzazioni, la funzione di  coordinamento  e  direzione  delleoperazioni e' assunta dal responsabile del CNSAS";         b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente:           "1.   Per   lo   svolgimento   delle   attivita'   previstedall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento conil Servizio sanitario nazionale,  con  il  Sistema  dell'emergenza  eurgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali delnumero unico di emergenza 112";         c) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente:           "3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
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Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi  di  urgenza  edemergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le  struttureoperative regionali e provinciali del CNSAS, atte  a  disciplinare  iservizi di soccorso e di elisoccorso, senza nuovi  o  maggiori  oneriper la finanza pubblica";         d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:           «Art. 3 (Attivita' del CNSAS). - 1.Ai fini  della  presentelegge,  l'attivita'  dei  membri  del  CNSAS  si  considera  prestataprevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.           2. In ragione delle responsabilita'  direttamente  connessecon l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione  e  vigilanzaposti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge,  aisensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7,  del  codice  delTerzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,nei confronti dei componenti degli  organismi  direttivi  di  livellonazionale  e  regionale  non  trova  applicazione   quanto   previstodall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto»;         e) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i) sono  aggiuntele seguenti:           «i-bis) tecnico di centrale operativa;           i-ter) coordinatore di operazioni di ricerca;           i-quater) tecnico di ricerca;           i-quinquies) tecnico di soccorso in pista;           i-sexies) tecnico disostruttore;           i-septies) tecnico speleosubacqueo;           i-octies)  pilota  di  sistemi  aeromobili   a   pilotaggioremoto»;         f) dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente:           «Art. 8-bis (Contributo integrativo). -  1.  Per  gli  anni2020, 2021 e 2022 e' autorizzato un contributo integrativo  annuo  dieuro 750.000 in favore del CNSAS in  conseguenza  dell'aumento  deglioneri assicurativi e per l'effettuazione  della  sorveglianza  e  delcontrollo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso".           2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  euro750.000 per ciascuno degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si  provvedemediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziatodall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».       Nel capo IV, dopo l'articolo 38 e' aggiunto il seguente:           «Art.  38-bis  (Modifiche   all'articolo   105-quater   deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). - 1. All'articolo 105-quater  deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  sono  apportate  le  seguentimodificazioni:           a) al comma 1, al primo periodo,  le  parole:  "per  l'anno2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2020"  eil secondo e il terzo periodo sono soppressi;           b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:           "2.Nei  limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  checostituiscono tetto di spesa massimo, e' istituito un  programma  perla realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro lediscriminazioni motivate da  orientamento  sessuale  e  identita'  digenere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale,  sanitaria,psicologica,  di  mediazione  sociale  e  ove   necessario   adeguatecondizioni di alloggio e di vitto alle vittime di  discriminazione  oviolenza  fondata  sull'orientamento  sessuale  o  sull'identita'  digenere,  nonche'  a  soggetti  che  si  trovino  in   condizione   divulnerabilita' legata all'orientamento sessuale  o  all'identita'  digenere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.           2-bis. I  centri  di  cui  al  comma  2  svolgono  la  loroattivita' garantendo  l'anonimato  delle  vittime  e  possono  esseregestiti dagli enti locali, in forma singola o associata,  nonche'  daassociazioni operanti  nel  settore  del  sostegno  e  dell'aiuto  aisoggetti di cui al  medesimo  comma.  I  centri  operano  in  manieraintegrata,  anche  con  la  rete   dei   servizi   socio-sanitari   eassistenziali   territoriali,   tenendo   conto   delle    necessita'fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al  comma  2,  ivicompresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di  mediazione
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sociale dei medesimi.           2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2,  incluso  ilprogramma ivi previsto, sono definite con decreto del Ministro per lepari opportunita' e la famiglia, sentita la Conferenza  unificata  dicui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui  checostituisce tetto di spesa massimo. Il decreto individua i  requisitiorganizzativi dei centri di  cui  al  comma  2,  le  tipologie  deglistessi, le categorie  professionali  che  vi  possono  operare  e  lemodalita' di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sededi elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delleassociazioni di cui al comma 2-bis";           c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per  laprevenzione  e  il  contrasto  della  violenza  per   motivi   legatiall'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per il sostegnodelle vittime".         2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  4milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si  provvedemediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziatodall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».     All'articolo 39:       dopo il comma 1 e' inserito il seguente:         «1-bis. Al fine di consentire  l'erogazione  dei  servizi  ditrasporto scolastico in conformita' alle misure di contenimento delladiffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  eal  decreto-legge  16   maggio   2020,   n.   33,   convertito,   conmodificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse  di  cuial comma 1, nonche'  quelle  attribuite  dal  decreto  del  Ministerodell'interno 24 luglio 2020, pubblicato per comunicato nella GazzettaUfficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono  essere  utilizzate  daicomuni, nel limite  complessivo  di  150  milioni  di  euro,  per  ilfinanziamento di servizi di trasporto scolastico  aggiuntivi.  A  talfine, ciascun  comune  puo'  destinare  nel  2020  per  il  trasportoscolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesasostenuta per le medesime finalita' nel 2019»;         al   comma   2,   quarto   periodo,   le   parole:    «FriuliVenezia-Giulia, Valle d'Aosta e province  autonome»  sono  sostituitedalle seguenti: «Friuli  Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delleprovince autonome».     All'articolo 41:       al comma 1, lettera c),  capoverso  2-octies,  lettera  b),  leparole: «a valere delle giacenze» sono sostituite dalle seguenti:  «avalere sulle giacenze».     Dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente:       «Art. 41-bis (Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, inmateria di fondo di garanzia per la prima casa). - 1. All'articolo 1,comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  sonoapportate le seguenti modificazioni:         a) le parole: "con priorita'" sono sostituite dalla seguente:"esclusivamente";         b)  e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:   "LaConcessionaria servizi assicurativi pubblici  (Consap)  Spa  presentauna relazione scritta al Ministro dell'economia e delle  finanze,  alMinistro per le pari opportunita' e la famiglia,  al  Ministro  delleinfrastrutture  e  dei  trasporti  e  alle   competenti   Commissioniparlamentari entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  nella  quale  siindicano, tra l'altro, le percentuali delle  garanzie  concesse  allecategorie alle quali e'  riconosciuta  priorita',  sul  totale  dellerisorse del Fondo di  cui  alla  presente  lettera,  e  che  illustral'avvenuta attivita' di verifica approfondita  sull'applicazione  deitassi,  da  parte  degli  istituti  di  credito,  nei  confronti  deibeneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento"».     All'articolo 42:       al comma 2, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sonosostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;       al comma 3, nella tabella, alla terza colonna,  le  parole:  «avalere del Fondo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  valere  sul
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Fondo», alla quarta colonna, le parole: «a valere delle  quote»  sonosostituite dalle seguenti: «a valere  sulle  quote»  e,  alla  quintacolonna,  la  parola:  «Concoro»  e'   sostituita   dalla   seguente:«Concorso»;       la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Sospensione  dellaquota capitale dei prestiti concessi alle autonomie speciali».     Dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente:       «Art.  42-bis   (Sospensione   dei   versamenti   tributari   econtributivi, nonche' interventi finanziari a  favore  delle  impresedel settore turistico,  agricolo  e  della  pesca,  per  Lampedusa  eLinosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nellagestione dei flussi migratori). - 1. Per  i  soggetti  che  hanno  ildomicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel  territoriodel comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti  dei  tributi  nonche'dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  e  dei  premi  perl'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le  malattieprofessionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuatisenza applicazione di sanzioni e interessi entro  la  medesima  data.Resta ferma la facolta'  di  avvalersi,  per  il  50  per  cento  deiversamenti  sospesi  ai  sensi  degli  articoli   126   e   127   deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  della  rateizzazione  fino  a  unmassimo di ventiquattro rate mensili prevista  dall'articolo  97  delpresente decreto. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.       2. In considerazione dei flussi migratori e  delle  conseguentimisure di sicurezza sanitaria per  la  prevenzione  del  contagio  daCOVID-19, al fine di  consentire  il  pieno  rilancio  dell'attivita'turistica  ed  alberghiera,  alle  imprese  del  settore   turistico,agricole e della pesca con domicilio fiscale nel comune di  Lampedusae Linosa possono essere concesse le agevolazioni di cui  all'articolo9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019,  n.  123,  convertito,con modificazioni, dalla legge 12  dicembre  2019,  n.  156.  A  taliagevolazioni si applicano i limiti massimi previsti  dalla  normativadell'Unione europea e le disposizioni della medesima  in  materia  diaiuti di Stato per i settori interessati.       3. I criteri e le modalita' di concessione  delle  agevolazionidi cui al comma 2 sono stabiliti, anche  ai  fini  del  rispetto  dellimite di spesa di cui al comma 4, con decreto  del  Ministro  per  ibeni e le attivita' culturali e per il turismo e del  Ministro  dellepolitiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministridell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto.       4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e  3  e'  autorizzata  laspesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.  Airelativi oneri si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dellostanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  finidel bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi diriserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  statodi previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativoal medesimo Ministero.       5. In caso di errata applicazione delle disposizioni del  comma3  dell'articolo  24  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  inrelazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni  previstidalla comunicazione della  Commissione  europea  del  19  marzo  2020C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Statoa sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",  esuccessive  modificazioni,  l'importo  dell'imposta  non  versata  e'dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di  sanzioni  ne'interessi.       6. All'articolo 38, comma  1-quinquies,  del  decreto-legge  30aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "In caso di mancata  adesione  daparte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis,"  sonoinserite le seguenti: "nonche' ai fini del pagamento della cedola  incorso al momento dell'adesione stessa,".       7. All'articolo 54, comma 1, lettera a-bis), del  decreto-legge
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17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24aprile 2020, n. 27, le parole: "qualora almeno il 20 % dei soci" sonosostituite dalle seguenti: "qualora almeno il 10 per cento dei soci".       8. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimentodella diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anchedi  natura  sanitaria,  dei  flussi  migratori,  nei   limiti   dellostanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di  spesamassimo, e' autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 375.000 europer ciascuno dei comuni  di  Lampedusa  e  Linosa,  Porto  Empedocle,Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e  Augusta.  Condecreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministrodell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  diconversione del presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  e  lemodalita' di gestione delle risorse di cui al primo periodo,  nonche'le modalita' di monitoraggio della spesa.       9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari  a  3milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondenteriduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,del presente decreto».     All'articolo 44:       il comma 1 e' sostituito dal seguente:         «1. Al fine di sostenere il settore  del  trasporto  pubblicolocale e regionale di passeggeri sottoposto  a  obbligo  di  serviziopubblico e consentire l'erogazione di servizi di  trasporto  pubblicolocale in conformita' alle misure di  contenimento  della  diffusionedel  COVID-19  di  cui  al  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.   19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  eal  decreto-legge  16   maggio   2020,   n.   33,   convertito,   conmodificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  la  dotazione  delfondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio2020, n. 77, e' incrementata di 400 milioni di euro per l'anno  2020.Tali risorse possono essere utilizzate, oltre  che  per  le  medesimefinalita' di cui al citato articolo 200, anche per il  finanziamento,nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasportopubblico locale e regionale, destinato anche a  studenti,  occorrentiper fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti  all'attuazionedelle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle  Lineeguida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative peril contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasportopubblico e delle Linee guida per il  trasporto  scolastico  dedicato,ove i predetti servizi nel periodo  precedente  alla  diffusione  delCOVID-19 abbiano avuto un  riempimento  superiore  all'80  per  centodella capacita'»;       dopo il comma 1 e' inserito il seguente:         «1-bis. Ciascuna regione e provincia autonoma e'  autorizzataall'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale eregionale di cui al comma 1,  nei  limiti  del  50  per  cento  dellerisorse ad essa attribuibili applicando alla  spesa  di  300  milioniautorizzata  dal  medesimo  comma  1   le   stesse   percentuali   diripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con  decreto  del  Ministro  delleinfrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministrodell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giornidalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  delpresente decreto, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  dicui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siprovvede alla definizione dei criteri e delle quote  da  assegnare  aciascuna regione  e  provincia  autonoma  per  il  finanziamento  deiservizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale  previstidal comma 1, secondo periodo, e alla conseguente  ripartizione  dellerisorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi,  nonche'alla ripartizione delle residue risorse di  cui  al  comma  1,  primoperiodo, secondo i medesimi criteri e  modalita'  di  cui  al  citatoarticolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34». 
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    Dopo l'articolo 44 sono inseriti i seguenti:         «Art. 44-bis (Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34). -  1.  All'articolo  214  del  decreto-legge  19maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:         a) al comma 4, le  parole:  "30  settembre"  sono  sostituitedalle seguenti: "31 ottobre";         b) al comma 5, dopo le parole:  "imprese  beneficiarie"  sonoinserite le seguenti: ",  a  compensazione  degli  effetti  economicirendicontati ai sensi del comma 4,";         c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:           "5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, nonassegnate con il decreto di cui  al  comma  5,  sono  destinate  alleimprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggerie merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli  effettieconomici subiti direttamente imputabili  all'emergenza  da  COVID-19registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A talefine,  le  imprese  di  cui  al  periodo   precedente   procedono   arendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti  dal1° agosto 2020 al  31  dicembre  2020  secondo  le  stesse  modalita'definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primoperiodo del presente comma sono assegnate alle  imprese  beneficiariecon decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottareentro il 30 aprile 2021";         d) al comma 6, le parole: "del comma 5" sono sostituite dalleseguenti: "dei commi 5 e 5-bis".       Art.  44-ter  (Ulteriori  risorse  per  prestazioni  di  lavorostraordinario di personale delle Forze  armate).  -  1.  Al  fine  disostenere la prosecuzione,  da  parte  del  contingente  delle  Forzearmate di cui all'articolo 1, comma  132,  della  legge  27  dicembre2019, n. 160, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  alcontenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata per l'anno2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 6.330.298 per il pagamentodelle connesse prestazioni di lavoro straordinario.       2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  pari  a  euro6.330.298  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante  corrispondenteriduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,del presente decreto».     All'articolo 45:       al comma 1, lettera c), capoverso b-bis), le parole:  «inerentila» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla»;       dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:         «1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,sono apportate le seguenti modificazioni:           a)   al   comma   1079,   primo   periodo,    le    parole:"cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilita' tecnicaed  economica  e  dei  progetti  definitivi"  sono  sostituite  dalleseguenti: "finanziamento della redazione dei progetti di fattibilita'tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi";           b) al comma 1080,  la  parola:  "cofinanziamento",  ovunquericorre, e' sostituita dalla seguente: "finanziamento".         1-ter. Le disposizioni di  cui  al  comma  1-bis  entrano  invigore il 1° gennaio 2021».     Dopo l'articolo 46 sono inseriti i seguenti:       «Art. 46-bis (Misure urgenti in materia di  eventi  atmosfericicalamitosi). - 1. Al fine di adottare, nei limiti dello  stanziamentodi cui al presente comma, misure  per  far  fronte  alle  conseguenzedegli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto  2020  chehanno colpito il territorio  delle  province  di  Verona,  Vicenza  ePadova, presso il Ministero dell'interno e' istituito  un  fondo  constanziamento di 7 milioni di euro per l'anno 2020.       2. Le  modalita'  di  attuazione  del  presente  articolo  sonostabilite, nel rispetto del limite di spesa di cui al  comma  1,  condecreto del Ministero dell'interno, da adottare di  concerto  con  ilMinistero dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  Dipartimentodella protezione civile anche al fine  del  coordinamento  con  altrieventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone. 
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      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milionidi  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondenteriduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,del presente decreto.       Art. 46-ter (Rifinanziamento del "Fondo demolizioni"). - 1.  IlFondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre  2017,n. 205, e' integrato di 1 milione di euro per l'anno 2020.       2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari  a  1milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondenteriduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,del presente decreto».     Dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:       «Art.  48-bis   (Servizi   educativi   e   scolastici   gestitidirettamente dai comuni). - 1. Per l'anno  scolastico  2020/2021,  inconsiderazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie adassicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolasticigestiti direttamente dai comuni, anche in  forma  associata,  nonche'per l'attuazione delle  misure  finalizzate  alla  prevenzione  e  alcontenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  la  maggiore   spesa   dipersonale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti dilavoro subordinato  a  tempo  determinato  del  personale  educativo,scolastico e ausiliario  impiegato  dai  comuni  e  dalle  unioni  dicomuni, fermi restando la sostenibilita' finanziaria della  stessa  eil rispetto dell'equilibrio di bilancio  degli  enti  asseverato  dairevisori  dei  conti,  non  si  computa  ai  fini  delle  limitazionifinanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30luglio 2010, n. 122.       Art. 48-ter (Interventi di produzione  di  energia  termica  dafonti rinnovabili  e  di  incremento  dell'efficienza  energetica  dipiccole  dimensioni).  -  1.  La  misura  degli  incentivi  per   gliinterventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e diincremento dell'efficienza energetica di piccole  dimensioni  di  cuiall'articolo  28  del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su  edificidi  strutture  ospedaliere  del  Servizio  sanitario   nazionale   e'determinata nella misura del 100 per cento delle  spese  ammissibili.Sono fatti  salvi  i  limiti  per  unita'  di  potenza  e  unita'  disuperficie gia' previsti e  ai  predetti  interventi  sono  applicatilivelli massimi dell'incentivo».     All'articolo 49:       il comma 1 e' sostituito dal seguente:         «1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti  esistentie la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenticon problemi strutturali di sicurezza, e' istituito  nello  stato  diprevisione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  unfondo da ripartire, con una dotazione di  200  milioni  di  euro  perciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro  delleinfrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministrodell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  gennaio  2021,previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,sono disposti il riparto e  l'assegnazione  delle  risorse  a  favoredelle  citta'  metropolitane  e   delle   province   territorialmentecompetenti,  sulla  base  di  criteri  analoghi  a  quelli   indicatiall'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, conparticolare riferimento al livello di rischio  valutato.  I  soggettiattuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti  dicui  al  presente  comma  entro  l'anno  successivo   a   quello   diutilizzazione  dei  fondi,   mediante   presentazione   di   appositorendiconto al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  sullabase delle risultanze del  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazionedelle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,n. 229».     All'articolo 50:       al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «entronovanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione»  sono  inserite   leseguenti: «nella Gazzetta Ufficiale»; 
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      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:         «1-bis. All'articolo 222-bis, comma 1, del  decreto-legge  19maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17luglio 2020, n. 77, le parole: "termine perentorio di 60 giorni dalladata di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presentedecreto" sono sostituite dalle seguenti:  "10  dicembre  2020"  e  leparole: "10 milioni di euro"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "20milioni di euro".         1-ter. Agli oneri  derivanti  dal  comma  1-bis,  pari  a  10milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondenteriduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,del presente decreto»;         alla rubrica, le parole: «Aggiornamento termini risorse» sonosostituite   dalle   seguenti:   «Aggiornamento   dei   termini   perl'assegnazione delle risorse».     All'articolo 51:       al  comma  1,  lettera  c),  capoverso  14-quater,  le  parole:«decreto legge 30 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «deldecreto-legge 30 dicembre 2019»;       dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:         «1-bis. Per l'anno 2020 il termine  di  cui  all'articolo  1,comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'  prorogato  al  15novembre 2020; conseguentemente, il termine di cui al comma 34  dellostesso articolo 1 e' prorogato, per l'anno 2020, al 15 dicembre 2020.         1-ter. Al fine di  contenere  l'inquinamento  e  il  dissestoidrogeologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota  dell'imposta  diregistro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' diterreni agricoli, di cui all'articolo 1, comma  1,  terzo  capoverso,della  tariffa,  parte  prima,  allegata   al   testo   unico   delledisposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta  all'1per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento.         1-quater. Nei casi di cui  al  comma  1-ter,  l'imposta  puo'essere inferiore a 1.000 euro.         1-quinquies. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota  di  cuial  comma  1-ter,  la  dichiarazione  di  destinazione  del   terrenoall'imboschimento  deve  essere  resa  dall'acquirente  nell'atto  diacquisto. L'acquirente deve altresi' dichiarare l'impegno a manteneretale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a trenta anni  ea procedere alla piantumazione entro dodici mesi  dall'acquisto,  conuna densita' non inferiore a  250  alberi  per  ettaro.  In  caso  dimancato rispetto delle predette condizioni, sono  dovute  le  impostenella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per  centodelle stesse imposte.         1-sexies.  In  caso  di  successivo  trasferimento  a  titologratuito della proprieta' dei terreni di cui  ai  commi  da  1-ter  a1-quinquies, il  vincolo  di  destinazione  d'uso  di  cui  al  comma1-quinquies decade dopo trenta anni dalla data dell'atto traslativo atitolo oneroso per il quale e' stata applicata l'aliquota ridotta  dicui al comma 1-ter.         1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  da1-ter a 1-sexies, pari a 900.000 euro per l'anno  2020,  si  provvedemediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziatodall'articolo 114, comma 4, del presente decreto»;       dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:         «3-bis. Al comma  4  dell'articolo  7-quinquies  del  decretolegislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "eluato conforme  alleconcentrazioni fissate in tabella 5a dell'Allegato 4" sono sostituitedalle seguenti:  "eluato  conforme  alle  concentrazioni  fissate  intabella 5 dell'Allegato 4".         3-ter. Alla tabella 3, alla  tabella  5-bis  e  alla  tabella6-bis dell'allegato 4 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.  36,le parole: "I valori sono calcolati secondo i fattori di  equivalenzadi  cui  alla  tabella  1  dell'Allegato  P"  sono  sostituite  dalleseguenti: "I valori sono calcolati secondo i fattori  di  equivalenzadi cui alla tabella 1B dell'Allegato 3".         3-quater. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio  2020,
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n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.77, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:           "1-bis.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per   "accessoautonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comunead altre unita' immobiliari, chiuso da cancello o portone  d'ingressoche consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino  anchedi proprieta' non esclusiva".         3-quinquies. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio2020, n. 77, dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente:           "13-ter. Al  fine  di  semplificare  la  presentazione  deititoli abitativi relativi agli  interventi  sulle  parti  comuni  chebeneficiano degli incentivi disciplinati dal  presente  articolo,  leasseverazioni dei tecnici abilitati in merito  allo  stato  legittimodegli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo  9-bis  del  testounico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno2001, n. 380, e i relativi accertamenti  dello  sportello  unico  perl'edilizia sono  riferiti  esclusivamente  alle  parti  comuni  degliedifici interessati dai medesimi interventi".         3-sexies. In via sperimentale, per il periodo dal 1°  gennaio2021 al 31 dicembre 2021, per le bottiglie  in  polietilentereftalatodi cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro per  lasanita' 21 marzo 1973,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  allaGazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova  applicazionela percentuale minima di polietilentereftalato vergine  prevista  dalcomma 2 del medesimo articolo 13-ter. Restano ferme, per le  predettebottiglie, le altre condizioni e  prescrizioni  previste  dal  citatoarticolo 13-ter.         3-septies. Il Ministero della salute provvede  a  modificare,entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  diconversione del presente decreto, il citato decreto  21  marzo  1973,adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 3-sexies.         3-octies. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato  di  3,6  milioni  dieuro per l'anno 2022.         3-novies. Ai maggiori oneri  di  cui  al  presente  articolo,valutati in 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,6  milioni  dieuro per l'anno 2023 e pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, siprovvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cuiall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comerifinanziato dall'articolo 114, comma 4, per gli anni 2021 e  2023  emediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi  1  e  2per l'anno 2022.         3-decies. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:           a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:           "4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al  comma  1sono assoggettate alla procedura abilitativa  semplificata  stabilitadall'articolo  6  del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,limitatamente al caso in cui il  prelievo  e  la  restituzione  delleacque  sotterranee  restino   confinati   nell'ambito   della   faldasuperficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento  di  cuiall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,fermi  restando  gli  oneri  per  l'utilizzo  delle  acque  pubblichestabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili";           b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:           "7-bis. L'applicazione del comma 7 e' estesa  alle  piccoleutilizzazioni locali di cui al comma 4-bis".         3-undecies.  Fermo  restando  il   rispetto   del   principiodell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili  alegislazione vigente e al fine di intervenire sulla  contrazione  delciclo economico in conseguenza dell'epidemia da  COVID-19  stimolandol'economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021  gli  enti  digestione delle aree protette possono adottare misure di  contenimentodella spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cuiall'articolo 1, commi da 590 a 593, della legge 27 dicembre 2019,  n.160, purche' sia assicurato il conseguimento  dei  medesimi  risparmiprevisti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori  dei  contiverifica preventivamente  che  le  misure  previste  siano  idonee  a
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garantire comunque i medesimi effetti  di  contenimento  della  spesastabiliti a legislazione vigente  ed  attesta  il  rispetto  di  taleadempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in  ogni  casoprecluso l'utilizzo degli  stanziamenti  preordinati  alle  spese  inconto  capitale  per  finanziare  spese  di  parte   corrente.   Allacompensazione in termini di indebitamento  e  fabbisogno,  pari  a  8milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  si  provvedemediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazionedegli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigenteconseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cuiall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».     All'articolo 53:       al comma 1, le parole: «e la relativa capacita'  fiscale»  sonosostituite dalle seguenti: «e la cui relativa capacita' fiscale»;       al comma 3, ultimo periodo, le parole:  «che  vi  abbiano  gia'beneficiato» sono sostituite dalle seguenti:  «che  ne  abbiano  gia'beneficiato»;       al comma 9, secondo periodo, le  parole:  «nonche'  agli  altricommissari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nonche'  dagli  altricommissari»;       dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:         «10-bis. In considerazione della situazione straordinaria  diemergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione  dell'epidemia  daCOVID-19,  agli  enti  locali  strutturalmente  deficitari   di   cuiall'articolo 242 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18agosto 2000,  n.  267,  che  per  l'esercizio  finanziario  2020  nonriescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni  serviziprevista dall'articolo 243,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  delmedesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione  di  cui  alcomma 5 del medesimo articolo 243».     All'articolo 54:       dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:         «1-bis. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,il comma 8 e' sostituito dal seguente:           "8. Il termine  di  cui  all'articolo  264,  comma  2,  deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30 novembre2020"».     All'articolo 57:       dopo il comma 2 e' inserito il seguente:         «2-bis. Fermo restando quanto previsto  al  comma  2,  ultimoperiodo, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati  conil  personale  in  servizio  presso  gli  Uffici  speciali   per   laricostruzione e presso gli altri  enti  ricompresi  nel  cratere  delsisma del 2016, nonche' per i contratti di lavoro a tempo determinatodi cui alle convenzioni con le  societa'  indicate  all'articolo  50,comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,la  proroga  fino  al  31  dicembre  2021  si  intende   in   deroga,limitatamente alla predetta annualita', ai limiti di durata  previstidal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazionecollettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e inderoga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo15 giugno 2015, n. 81»;         al comma 3, le parole:  «1°  gennaio  2022»  sono  sostituitedalle seguenti: «1° novembre 2020», dopo le parole:  «del  sisma  del2009» sono inserite le seguenti: «, del sisma del  2012»  e  dopo  leparole: «del sisma del 2016,» sono inserite le seguenti: «nonche' gliEnti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempodeterminato ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  ultimo  periodo,  deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,»;       dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:         «3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze  e'istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari  a5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30  milioni  di  euro  annui  adecorrere  dall'anno  2021,  finalizzato  al  concorso   agli   oneriderivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al  comma  3.
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Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse  del  fondodi cui al periodo precedente si provvede con decreto  del  Presidentedel Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economiae delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281.  Il  riparto  e'effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto  presentanoistanza alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimentodella funzione  pubblica,  comunicando  le  unita'  di  personale  daassumere a tempo indeterminato e il relativo  costo,  in  proporzioneagli oneri delle rispettive  assunzioni.  Agli  oneri  derivanti  dalpresente comma, pari a 5 milioni di euro  per  l'anno  2020  e  a  30milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:           a) quanto a 5 milioni di euro  per  l'anno  2020,  medianteriduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,del presente decreto;           b) quanto a 30 milioni di euro per  l'anno  2021,  medianteutilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a  tempodeterminato del personale  in  servizio  presso  le  strutture  e  leamministrazioni di cui al comma 3;           c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno  2022,per 10 milioni di euro annui mediante  riduzione  del  Fondo  di  cuiall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comerifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delFondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cuiall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,e per 20 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2023  mediantecorrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,della legge 23 dicembre 2014, n. 190.         3-ter. All'articolo 50, comma 3, alinea, del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15dicembre 2016, n. 229, le parole: "due unita' con funzioni di livellodirigenziali non  generale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dueunita' con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui  unaincaricata  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   6,   del   decretolegislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  anche  in  deroga  ai  limitipercentuali   ivi   previsti.   Alla   struttura   del    Commissariostraordinario  e'  altresi'  assegnata  in   posizione   di   comandoun'ulteriore unita' di personale con funzioni di livello dirigenzialenon generale, appartenente ai ruoli delle  amministrazioni  pubblichedi cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo2001,  n.  165,  e  fino  a  cinque  esperti  incaricati   ai   sensidell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.165, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico".         3-quater. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro 470.000 per l'anno2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cuiall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comerifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.         3-quinquies. All'articolo 50  del  decreto-legge  17  ottobre2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre2016, n. 229, dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente:           "9-quater.  Al  fine   di   accelerare   il   processo   diricostruzione,  il  Commissario  straordinario   puo',   con   propriprovvedimenti  da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma   2,destinare ulteriori unita' di personale per gli Uffici  speciali  perla ricostruzione, gli  enti  locali  e  la  struttura  commissariale,mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere  b)e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per  ciascuno  deglianni  2021  e  2022,  a  valere  sulle  risorse   disponibili   sullacontabilita'  speciale  di  cui  all'articolo  4,   comma   3,   gia'finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazionedegli  effetti  finanziari  in  termini  di  indebitamento  netto   efabbisogno si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondoper  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   alegislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
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pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4dicembre 2008, n. 189".         3-sexies.  Qualora,  per  far  fronte  alla   ripresa   delleattivita' scolastiche, nell'esecuzione dei  contratti  in  essere  diappalto o concessione aventi  ad  oggetto  il  trasporto  scolastico,siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto  scolastico  ai  sensidell'articolo 106 e dell'articolo  175  del  decreto  legislativo  18aprile 2016, n. 50, e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi  sidebba ricorrere  a  subaffidamenti,  l'appaltatore  o  concessionariocomunica all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato einvia il contratto di subappalto o subconcessione e le  dichiarazionirese da parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del  testo  unicodi cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,n.  445,  attestanti  il  possesso   dei   requisiti   di   idoneita'professionale  e  l'assenza  dei  motivi   di   esclusione   di   cuiall'articolo 80 del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.L'amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva erogazione delservizio, autorizza il subaffidamento  condizionando  risolutivamentelo  stesso  all'esito  dei  controlli  sulle  dichiarazioni  rese   eprevedendo in caso di esito negativo la revoca dell'autorizzazione  eil  pagamento  delle  sole   prestazioni   effettivamente   eseguite.L'amministrazione effettua  sempre  il  controllo  sui  requisiti  diidoneita' professionale, sui requisiti generali di  cui  all'articolo80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del  decreto  legislativo  18  aprile2016, n. 50, e la verifica antimafia di cui al decreto legislativo  6settembre 2011, n. 159, e, a  campione,  il  controllo  sui  restantirequisiti.         3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese  di  personaleriferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data  dientrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,finanziate integralmente da risorse provenienti  da  altri  soggetti,espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste  da  appositanormativa, e le corrispondenti entrate  correnti  poste  a  coperturadelle stesse non rilevano ai fini della  verifica  del  rispetto  delvalore soglia di cui ai commi 1,  1-bis  e  2  dell'articolo  33  deldecreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantitoil predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai finidel predetto valore soglia non  rilevano  l'entrata  e  la  spesa  dipersonale per un importo corrispondente.         3-octies. Al fine di dare avvio alle misure per  fare  fronteai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed  alle  attivita'economiche  e  produttive,  relativamente  agli  eccezionali   eventimeteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hannointeressato i  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  eUmbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre2016, n. 229, il Commissario straordinario per la ricostruzione  puo'provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2,del predetto decreto-legge, alla concessione di contributi in  favoredei soggetti pubblici  e  privati  e  delle  attivita'  economiche  eproduttive, a valere sulle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del  medesimo  decreto-leggen. 189 del 2016, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno  deglianni 2020 e 2021. I contributi  di  cui  al  presente  comma  possonoessere riconosciuti  fino  a  concorrenza  del  danno  effettivamentesubito, tenendo anche conto  dei  contributi  gia'  concessi  con  lemodalita' del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commida 422 a 428-ter,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e  dieventuali  indennizzi  per  polizze  assicurative  stipulate  per  lemedesime finalita'»;         al comma 4, capoverso 5,  secondo  periodo,  le  parole:  «aisensi  dell'art.  2»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai   sensidell'articolo 2»;         al comma 7, primo periodo, le parole: «relative  contabilita'speciale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «relative  contabilita'speciali»;         al comma 13, lettera b), al primo periodo,  dopo  le  parole:
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«per l'anno 2021» il segno di interpunzione: «.» e' soppresso  e,  alsecondo  periodo,  le  parole:  «le   contabilita'   speciali»   sonosostituite dalle seguenti:«le risorse delle contabilita' speciali»;         al comma 14, secondo periodo,  le  parole:  «le  contabilita'speciali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «le   risorse   dellecontabilita' speciali»;         al comma 15,  secondo  periodo,  le  parole:  «sono  comunqueescluse» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque esclusi»;         al  comma  17,  primo  periodo,  le  parole:   «dall'articolo9-vicies quater del decreto legge  24  ottobre  2019  n.  123,»  sonosostituite  dalle  seguenti:  «dall'articolo  9-vicies   quater   deldecreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,»;       dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:         «18-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:           "5-bis. In deroga al regolamento  di  cui  al  decreto  delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti 1°  dicembre  2015,  n.203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018,nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti  nel  territoriodelle regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata  al  31  dicembre  2021,previa  verifica  della  loro  idoneita'  ai  fini  della   sicurezzadell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali"».       Nel capo V, dopo l'articolo 57 sono aggiunti i seguenti:         «Art. 57-bis (Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n.34 del 2020). - 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:           a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:           "1-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici,l'incentivo di cui al comma  1  spetta  per  l'importo  eccedente  ilcontributo previsto per la ricostruzione";           b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:           "4-ter. I limiti delle spese ammesse alla  fruizione  degliincentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti,sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per  centoper  gli  interventi  di  ricostruzione  riguardanti   i   fabbricatidanneggiati dal sisma nei comuni di  cui  agli  elenchi  allegati  aldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui  al  decreto-legge  28aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi  sono  alternativi  alcontributo per la ricostruzione e sono fruibili per  tutte  le  spesenecessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le casediverse  dalla  prima  abitazione,  con  esclusione  degli   immobilidestinati alle attivita' produttive".       2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,3 milioni dieuro per l'anno 2020, 5,5 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  4,2milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2025,  siprovvede, quanto a 0,3 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  a  4,2milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2025,  mediantecorrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo114, comma 4, e, quanto a 5,5 milioni di euro  per  l'anno  2021,  aisensi dell'articolo 114.       Art. 57-ter (Modifica  all'articolo  22  del  decreto-legge  18aprile 2019, n. 32). - 1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno2019, n. 55, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:         "4-ter. Al fine di  ottimizzare  l'efficacia  degli  atti  digestione e di organizzazione  degli  Uffici  speciali,  istituiti  aisensi dell'articolo 67-ter, comma  2,  del  decreto-legge  22  giugno2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto2012, n. 134, il  controllo  sulla  compatibilita'  dei  costi  dellacontrattazione  collettiva  con  i  vincoli  di  bilancio  e   quelliderivanti dall'applicazione delle norme  di  legge,  con  particolareriferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla  misurae sulla corresponsione dei trattamenti accessori, e' effettuato,  uno
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per ciascuno di essi, da un magistrato della Corte dei conti".       Art.  57-quater  (Conferenza  di  servizi  permanente  per   laricostruzione degli  edifici  pubblici  e  delle  infrastrutture  deiterritori  della  regione  Abruzzo  colpiti  dagli   eventi   sismicidell'aprile 2009). - 1. Al fine di accelerare il completamento  dellaricostruzione degli  edifici  pubblici  e  delle  infrastrutture  deiterritori  della  regione  Abruzzo  colpiti  dagli   eventi   sismicidell'aprile 2009, la decisione in ordine agli  atti  di  approvazionedei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche e' affidata  aun organo unico denominato "Conferenza  di  servizi  permanente".  LaConferenza e' deputata ad esprimersi su interventi i cui lavori  sonodi importo pari o superiore a 1 milione di euro.       2. La  Conferenza  di  servizi  permanente  e'  presieduta  dalprovveditore  interregionale  alle  opere  pubbliche  per  il  Lazio,l'Abruzzo e la Sardegna, in qualita' di rappresentante del  Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, o da un  suo  delegato,  ed  e'altresi' costituita dei seguenti componenti:         a) un rappresentante del Ministero per i beni e le  attivita'culturali e per il turismo;         b) un rappresentante  del  Ministero  dell'ambiente  e  dellatutela del territorio e del mare;         c) un  rappresentante  unico  delle  amministrazioni  statalidiverse da quelle di cui alle lettere a) e b);         d) un rappresentante unico della regione Abruzzo e  di  tuttele amministrazioni riconducibili alla medesima regione;         e)  un  rappresentante   dell'Ente   parco   territorialmentecompetente;         f) un rappresentante unico della  provincia  e  di  tutte  leamministrazioni     riconducibili     alla     medesima     provinciaterritorialmente competente;         g)  un  rappresentante  unico  del  comune  e  di  tutte   leamministrazioni riconducibili  al  medesimo  comune  territorialmentecompetente;         h)   un   rappresentante   dell'Ufficio   speciale   per   laricostruzione territorialmente competente.       3. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  per  ilturismo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  edel mare provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data  dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ilproprio rappresentante in seno alla Conferenza di servizi permanente,individuandone altresi' il sostituto in caso di impedimento.       4. Al rappresentante unico di cui alla lettera c) del  comma  2si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  14-ter,  comma  4,della legge 7  agosto  1990,  n.  241.  Ove  si  tratti  soltanto  diamministrazioni periferiche, il prefetto territorialmente  competenteprocede alla  designazione  del  rappresentante  unico  entro  cinquegiorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizipermanente.       5. La regione  Abruzzo  provvede,  entro  il  medesimo  termineprevisto dal comma 3, alla designazione del rappresentante  unico  dicui alla  lettera  d)  del  comma  2.  Gli  Uffici  speciali  per  laricostruzione,   gli   Enti   parco,   le   province   e   i   comuniterritorialmente competenti provvedono alla designazione del  propriorappresentante entro cinque giorni dal ricevimento della convocazionedella Conferenza di servizi permanente.       6. Ciascuna amministrazione o ente  sono  rappresentati  da  ununico soggetto  abilitato  a  esprimere  definitivamente  e  in  modounivoco e vincolante  la  posizione  dell'amministrazione  stessa  sututte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando lemodifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.       7. Resta salva la possibilita' di invitare alle riunioni  dellaConferenza di servizi permanente tutti i soggetti interessati e,  perle singole amministrazioni dello  Stato,  rappresentate  nei  modi  enelle forme di cui al comma 2, lettera c),  di  intervenire  a  detteriunioni esclusivamente in funzione di supporto.       8. Al fine di accelerare  il  completamento  dell'attivita'  diricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisinell'aprile  2009,  la  Conferenza  di   servizi   permanente   operaesclusivamente secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  14-ter
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della legge n. 241 del 1990.       9. La partecipazione alla Conferenza di servizi  permanente  e'obbligatoria e la stessa e' validamente costituita con la presenza dialmeno la meta' dei suoi componenti; l'assenza di  un'amministrazionenon impedisce la conclusione del relativo procedimento  e  l'adozionedel provvedimento conclusivo. La Conferenza di servizi permanente  siriunisce, di regola,  con  cadenza  mensile,  con  la  partecipazionecontestuale,   ove   possibile   anche   in   via   telematica,   deirappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.       10. Il provveditore interregionale alle opere pubbliche per  ilLazio,  l'Abruzzo  e  la  Sardegna  provvede,  entro   dieci   giornilavorativi  dal  ricevimento  della  documentazione  afferente   alleattivita' descritte al comma 1, a comunicare,  secondo  le  modalita'previste dall'articolo 47 del codice di cui al decreto legislativo  7marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti e alle altre  amministrazioniinteressate:         a) l'oggetto della determinazione  da  assumere,  inviando  irelativi documenti o le credenziali  per  l'accesso  telematico  alleinformazioni  e  ai  documenti  utili  ai  fini   dello   svolgimentodell'istruttoria;         b) il termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entroil quale le amministrazioni coinvolte possono  richiedere,  ai  sensidell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del  1990,  integrazionidocumentali o chiarimenti relativi a  fatti,  stati  o  qualita'  nonattestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa onon direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;         c) la data della prima riunione della Conferenza  di  servizipermanente che non puo' essere fissata  prima  di  tre  giorni  dellascadenza del termine previsto dalla lettera b).       11. I lavori della Conferenza si concludono non oltre  quindicigiorni a decorrere dalla data della riunione di cui alla  lettera  c)del comma 10. Qualora siano coinvolte amministrazioni  preposte  allatutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali  edella salute, il termine previsto dal  precedente  periodo  non  puo'superare i trenta giorni. In ogni  caso,  resta  fermo  l'obbligo  dirispettare il termine finale del procedimento.       12. Ai componenti della Conferenza di  servizi  permanente  nonspettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altriemolumenti  comunque  denominati.  Alle  attivita'  di  supporto   ilMinistero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede  con  lerisorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazionevigente».     All'articolo 58:       al comma 2,  le  parole:  «codice  ATECO  prevalente  56.10.11,56.29.10 e 56.29.20» sono sostituite dalle  seguenti:  «codice  ATECOprevalente  56.10.11,  56.10.12,  56.21.00,  56.29.10,  56.29.20   e,limitatamente alle attivita'  autorizzate  alla  somministrazione  dicibo, 55.10.00»;       i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:         «7.  Il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  eforestali, anche tramite l'Ispettorato centrale  della  tutela  dellaqualita'  e  della  repressione  frodi  dei  prodotti  agroalimentari(ICQRF), effettua verifiche a campione sui beneficiari del contributocon le modalita' da determinare con il decreto di cui al comma  10  ecomunica, ai fini dell'eventuale recupero, gli esiti di tale verificaall'ufficio che ha erogato i contributi.         8.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   l'indebitapercezione del contributo,  oltre  a  comportare  il  recupero  dellostesso, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria  pari  aldoppio del contributo non spettante. Ai  fini  dell'applicazione  delpresente articolo, l'ammontare di cui al secondo comma  dell'articolo316-ter del codice penale e' elevato a 8.000  euro.  Non  si  applical'articolo 1, comma 3, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116.All'irrogazione della sanzione, ai  sensi  della  legge  24  novembre1981, n. 689, provvede  l'Ispettorato  centrale  della  tutela  dellaqualita'  e  della  repressione  frodi  dei  prodotti  agroalimentari(ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributonon spettante sono effettuati con modello F24 ai sensi  dell'articolo
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17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza  possibilita'di compensazione con crediti, entro sessanta giorni, rispettivamente,dalla data di notifica dell'atto di intimazione alla restituzione delcontributo erogato, emesso dall'ufficio che ha erogato il medesimo, edell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativapecuniaria, irrogata dall'Ispettorato  centrale  della  tutela  dellaqualita' e della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari.  Incaso di mancato pagamento  nei  termini  sopra  indicati  si  procedeall'emissione  dei  ruoli  di  riscossione  coattiva.  Gli   introitiderivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui  al  presente  commasono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essereriassegnati, con decreto del Ragioniere generale  dello  Stato,  allostato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento  diemergenze e per il rafforzamento dei controlli.         8-bis. All'articolo 78, comma  3-bis,  del  decreto-legge  17marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24aprile 2020, n. 27, al primo periodo, le parole: ", per l'anno  2020,la spesa di 2 milioni di euro" sono sostituite  dalle  seguenti:  "laspesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,5 milioni  di  europer l'anno 2021".         8-ter. Agli oneri derivanti  dal  comma  8-bis,  pari  a  0,5milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondenteriduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  delprogramma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  daripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  edelle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzandol'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricolealimentari e forestali.         8-quater. All'articolo 1, comma 669, della legge 30  dicembre2018, n. 145, le parole: "un numero massimo di 57" sono soppresse».     Dopo l'articolo 58 sono inseriti i seguenti:       «Art.  58-bis   (Fondo   per   la   promozione   dei   prodottiortofrutticoli di quarta gamma). -  1.  Al  fine  di  sostenere,  nellimite di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto dispesa massimo, interventi di promozione della commercializzazione deiprodotti ortofrutticoli di  quarta  gamma,  come  definiti  ai  sensidell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77,  di  stimolare  laripresa e il rilancio del relativo comparto  e  di  sensibilizzare  iconsumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentaredi tali  prodotti,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  delMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali,  il  Fondoper la promozione dei prodotti di quarta  gamma,  con  una  dotazionefinanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2020.       2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  dellefinanze, previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapportitra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  diBolzano, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  invigore della legge di conversione del presente decreto, sono definitii criteri e le modalita' di accesso e di ripartizione  del  fondo  dicui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea  inmateria di aiuti di Stato.       3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di  europer l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  delFondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,  del  presentedecreto.       .       Art. 58-ter (Disposizioni urgenti in materia di apicoltura).  -1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono  apportate  le  seguentimodificazioni:         a) all'articolo l, il comma 2 e' sostituito dal seguente:         "2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,in conformita'  ai  rispettivi  statuti  e  alle  relative  norme  diattuazione, provvedono alle finalita' della presente legge";         b) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: "fioritura"  sonoinserite le seguenti: "o in presenza di  secrezioni  extrafiorali  di
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interesse mellifero";         c) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) e' abrogata.       2. All'articolo  4,  comma  2,  secondo  periodo,  del  decretolegislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'aperto" sonoinserite le seguenti: "o destinate alla produzione primaria".       Art 58-quater (Misure a favore del settore vitivinicolo). -  1.Al  decreto-legge  19   maggio   2020,   n.   34,   convertito,   conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  leseguenti modificazioni:         a) all'articolo 222, comma 2, dopo le parole:  "vitivinicole"sono inserite  le  seguenti:  ",  anche  associate  ai  codici  ATECO11.02.10 e 11.02.20,";         b)  all'articolo  223,  dopo  il  comma  1  sono  inseriti  iseguenti:           "1-bis.  Le  risorse  rivenienti  dalle  economie   residuederivanti dall'attuazione  dell'intervento  di  riduzione  volontariadella produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34  milioni  dieuro per  l'anno  2020,  cui  si  aggiungono  le  ulteriori  economiequantificate all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nellimite di 51,8 milioni di euro  per  l'anno  2020,  al  finanziamentodella misura dell'esonero contributivo di cui all'articolo 222, comma2. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue di  cui  alprimo periodo, attualmente pari a 9,54 milioni  di  euro  per  l'anno2020, sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini  adenominazione di origine e ad indicazione geografica, in linea con lacomunicazione della Commissione europea  "Quadro  temporaneo  per  lemisure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attualeemergenza  del  COVID-19"   del   19   marzo   2020,   e   successivemodificazioni.           1-ter. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricolealimentari  e  forestali,  da  emanare  d'intesa  con  la  Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  provinceautonome di Trento e di Bolzano entro trenta  giorni  dalla  data  dientrata in vigore della  presente  disposizione,  sono  stabilite  lemisure da attuare, le relative procedure attuative e  i  criteri  perl'erogazione   del   contributo   da   corrispondere   alle   impresevitivinicole interessate dalle disposizioni di cui  al  comma  1-bis,ultimo periodo"».     All'articolo 59:       al comma  4,  le  parole:  «L'ammontare  del  contributo»  sonosostituite  dalle  seguenti:  «Il  contributo»  e  le  parole:   «noninferiore» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  un  ammontare  noninferiore».     All'articolo 60:       dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:         «7-bis. I soggetti che  non  adottano  i  principi  contabiliinternazionali, nell'esercizio in  corso  alla  data  di  entrata  invigore del presente decreto, possono, anche  in  deroga  all'articolo2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare  finoal  100  per  cento   dell'ammortamento   annuo   del   costo   delleimmobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il  loro  valoredi iscrizione, cosi' come  risultante  dall'ultimo  bilancio  annualeregolarmente approvato. La quota di ammortamento  non  effettuata  aisensi del presente comma e'  imputata  al  conto  economico  relativoall'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono  differite  lequote successive, prolungando quindi  per  tale  quota  il  piano  diammortamento  originario  di  un  anno.  Tale  misura,  in  relazioneall'evoluzione della situazione economica conseguente  alla  pandemiada SARS-COV-2,  puo'  essere  estesa  agli  esercizi  successivi  condecreto del Ministro dell'economia e delle finanze.         7-ter. I soggetti che si avvalgono della facolta' di  cui  alcomma 7-bis destinano a una riserva indisponibile utili di  ammontarecorrispondente  alla  quota  di  ammortamento   non   effettuata   inapplicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso  diutili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quotadi ammortamento, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utilio altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva  e'integrata, per la differenza, accantonando gli utili  degli  esercizisuccessivi. 
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        7-quater. La nota integrativa da' conto delle  ragioni  delladeroga, nonche' dell'iscrizione e dell'importo  della  corrispondenteriserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazionedella situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economicodell'esercizio.         7-quinquies. Per  i  soggetti  di  cui  al  comma  7-bis,  ladeduzione della quota di  ammortamento  di  cui  al  comma  7-ter  e'ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagliarticoli 102, 102-bis  e  103  del  testo  unico  delle  imposte  suiredditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22dicembre 1986,  n.  917,  a  prescindere  dall'imputazione  al  contoeconomico. Ai fini della determinazione del valore  della  produzionenetta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota  di  ammortamento  dicui al comma 7-ter e' ammessa alle stesse condizioni e con gli stessilimiti previsti dai citati articoli, a  prescindere  dall'imputazioneal conto economico.         7-sexies. I soggetti che  non  hanno  presentato  domanda  aisensi dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge  19maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17luglio 2020, n. 77,  che,  a  far  data  dall'insorgenza  dell'eventocalamitoso, hanno il  domicilio  fiscale  o  la  sede  operativa  nelterritorio di comuni colpiti dai  predetti  eventi  i  cui  stati  diemergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello statodi emergenza da COVID-19, classificati  totalmente  montani,  di  cuiall'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale distatistica (ISTAT) ovvero ricompresi  nella  circolare  del  Ministrodelle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e  non  inseriti  nella  listaindicativa dei comuni  colpiti  da  eventi  calamitosi  di  cui  alleistruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento delcontributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate  indata 30 giugno 2020,  possono  presentare  la  domanda  entro  trentagiorni dalla data  di  riavvio  della  procedura  telematica  per  lapresentazione della  stessa,  come  definita  con  provvedimento  deldirettore dell'Agenzia delle entrate.  A  tal  fine  l'Agenzia  delleentrate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore  dellalegge di conversione  del  presente  decreto,  riavvia  la  proceduratelematica e disciplina le modalita' attuative ai  sensi  del  citatoarticolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.         7-septies. Per le finalita' di cui al comma  7-sexies,  nellostato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'istituito, per l'anno 2020, un apposito fondo, con una dotazione di 5milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima. Agli  oneriderivanti dal presente comma, pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  leesigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della  legge23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del  Ministro  dell'economia  edelle finanze sono stabilite le modalita' attuative delle risorse delfondo.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  ilmonitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di  quantoprevisto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.196».     Dopo l'articolo 60 e' inserito il seguente:       «Art. 60-bis  (Ridefinizione  dei  piani  di  ammortamento  deifinanziamenti ricevuti dalle  imprese  per  attivita'  di  ricerca  esviluppo). - 1. In relazione ai finanziamenti nella forma di  creditoagevolato,   gia'    concessi    dal    Ministero    dell'istruzione,dell'universita'  e  della  ricerca  a  valere  sul  Fondo   per   leagevolazioni alla ricerca (FAR) di cui  all'articolo  5  del  decretolegislativo  27  luglio  1999,  n.  297,  e'  concessa,  ai  soggettibeneficiari delle  agevolazioni  che  si  trovino  in  condizioni  dimorosita' rispetto al rimborso  delle  rate  previste  dal  piano  diammortamento o che siano in regola con detto  rimborso  ma  intendanorimodulare il piano  di  ammortamento,  che  siano  in  possesso  deirequisiti di  cui  al  comma  3  e  che  ne  facciano  richiesta,  lapossibilita' di estinguere il debito attraverso la definizione di  unnuovo piano di  ammortamento  decennale,  decorrente  dalla  data  dipresentazione della  domanda  di  accesso  al  beneficio  di  cui  alpresente articolo. 
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      2.  Il  nuovo  piano  di  ammortamento  prevede  il   pagamentointegrale delle somme residue a titolo di  capitale  e  di  interessiprevisti dal piano originario di ammortamento, a titolo di  interessidi  mora  e  sanzionatori,  nonche'  a  titolo  di  sanzioni  di  cuiall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.123, che rappresentano, nel loro insieme,  il  capitale  oggetto  delnuovo piano di ammortamento.       3. L'accesso al  beneficio  di  cui  al  presente  articolo  e'riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:         a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno  in  cuisi e' verificata la  prima  morosita'  nel  pagamento  dei  ratei  dirimborso e fino alla data di presentazione della domanda  di  accessoal beneficio di cui al presente articolo;         b)  aver  regolarmente  approvato  e  depositato  presso   lacompetente camera di commercio, industria, artigianato e  agricolturai bilanci di esercizio dal momento in cui si e' verificata  la  primamorosita' nel pagamento dei ratei di rimborso e  fino  alla  data  dipresentazione della  domanda  di  accesso  al  beneficio  di  cui  alpresente articolo;         c)  aver  validamente  concluso   il   progetto   ammesso   afinanziamento  e  aver  superato   positivamente   l'istruttoria   divalutazione del progetto e della sua effettiva realizzazione da partedel Ministero o dell'ente convenzionato  incaricato  di  eseguire  leverifiche tecnico-contabili, alla data di  entrata  in  vigore  dellalegge di conversione del presente decreto.       4.  La  sussistenza  dei  requisiti  di  cui  al  comma  3,  adesclusione  di  quelli  previsti  dalla  lettera  c),  e'   attestatadall'istante con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo  47del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28dicembre 2000, n. 445.       5. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigoredella legge di conversione del presente decreto,  sono  stabiliti  lemodalita' attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui  alcomma 1,  nonche'  i  termini  massimi  per  la  presentazione  dellarelativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziativenei  cui  confronti  sia  stata  gia'  adottata   la   revoca   delleagevolazioni in ragione  della  morosita'  nella  restituzione  dellerate, purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo alladata di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presentedecreto o non vi siano contenziosi relativi a pregresse  e  reiteratemorosita'.       6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui  alcomma 5, e' sospesa l'efficacia  del  provvedimento  di  revoca  gia'adottato, purche' il relativo credito non sia gia' stato  iscritto  aruolo.       7. Restano escluse dai benefici di cui al presente articolo  lesocieta'  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  diconversione del presente decreto, si trovino in una delle  condizionipreviste dal regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,  o  dal  decretolegislativo 8 luglio 1999, n. 270».     All'articolo 61:       al comma 1, le  parole:  «entro  e  non  oltre  il  termine  disessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2020»;       al comma 6, lettera b), alinea, le parole: «e' sostituta»  sonosostituite dalle seguenti: «e' sostituita».     Dopo l'articolo 61 e' inserito il seguente:       «Art. 61-bis  (Semplificazione  burocratico-amministrativa  perl'avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30  annidi eta'). - 1. Al fine  di  promuovere  l'autoimprenditorialita'  deigiovani al di sotto dei 30 anni di eta', lo Stato sostiene l'avvio diimprese,  in  tutti  i  settori  produttivi,  dei  servizi  e   delleprofessioni, di tutti i soggetti che intendono  avviare  un'attivita'd'impresa, di lavoro autonomo o professionale.       2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  sentitoil Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  adottate,  entronovanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  diconversione del presente decreto, le misure di attuazione  del  comma
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1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».     All'articolo 62:       al primo capoverso e' premessa la seguente numerazione: «1.».     All'articolo 63:       al comma 1, capoverso 9-bis, dopo le parole: «interventi di cuial presente articolo» sono inserite le seguenti: «e  degli  eventualifinanziamenti finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzioneper la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121,»;       dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:         «1-bis. All'articolo 66 delle disposizioni  per  l'attuazionedel codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:           a) al terzo  comma,  dopo  le  parole:  "e  deve  contenerel'indicazione del luogo e dell'ora della riunione" sono  inserite  leseguenti: "o, se prevista  in  modalita'  di  videoconferenza,  dellapiattaforma elettronica sulla quale si terra' la riunione e  dell'oradella stessa";           b) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:           "Anche  ove  non  espressamente  previsto  dal  regolamentocondominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazioneall'assemblea puo' avvenire in modalita' di videoconferenza.  In  talcaso,  il  verbale,  redatto  dal  segretario  e   sottoscritto   dalpresidente, e' trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini conle medesime formalita' previste per la convocazione"».     Dopo l'articolo 63 e' inserito il seguente:       «Art. 63-bis (Disposizioni  urgenti  in  materia  condominiale.Differimento del  termine  per  adeguamenti  antincendio).  -  1.  Iltermine di cui al numero 10) dell'articolo 1130 del codice civile  e'sospeso fino alla cessazione dello stato di  emergenza  da  COVID-19,dichiarato con delibera del Consiglio  dei  ministri  del  29  luglio2020.       2. E' rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenzadeliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli  adempimentie adeguamenti antincendio previsti per  il  6  maggio  2020,  di  cuiall'articolo  3,  comma  1,  lettera  b,  del  decreto  del  Ministrodell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.30 del 5 febbraio 2019».     All'articolo 64:       dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:         «1-bis.  Al  fine   di   mitigare   gli   effetti   economicidell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso  alcredito per far fronte alle esigenze di liquidita' dei professionistinella fase della ripartenza del  Paese,  all'articolo  13,  comma  1,lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  conmodificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40,  le  parole:  "diagenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscrittialla  rispettiva  sezione  del  Registro  unico  degli   intermediariassicurativi e riassicurativi" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dipersone fisiche esercenti attivita' di cui alla sezione K del  codiceATECO".         1-ter. Sono ammissibili alle misure di cui all'articolo 1 deldecreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, anche le  imprese  che  sono  stateammesse alla procedura del concordato con  continuita'  aziendale  dicui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  ohanno stipulato accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti  ai  sensidell'articolo 182-bis del citato regio decreto  n.  267  del  1942  ohanno presentato un piano ai  sensi  dell'articolo  67  del  medesimoregio decreto, a condizione che  alla  data  di  presentazione  delladomanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizionideteriorate, non  presentino  importi  in  arretrato  e  il  soggettofinanziatore, sulla base dell'analisi  della  situazione  finanziariadel debitore, possa ragionevolmente presumere il  rimborso  integraledell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi  dell'articolo   47-bis,paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del  regolamento  (UE)  n.575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013.Sono, in ogni caso, escluse le  imprese  che  presentano  esposizioniclassificate come  sofferenze  ai  sensi  della  disciplina  bancariavigente»; 
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      dopo il comma 3 e' inserito il seguente:         «3-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13 del  decreto-legge8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5giugno 2020, n. 40, sono concesse  anche  alle  imprese  che  abbianoottenuto, su  operazioni  finanziarie  garantite  dal  Fondo  di  cuiall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,n. 662, un prolungamento della garanzia  per  temporanea  difficolta'del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo  D  della  parte  VIdelle disposizioni operative del Fondo medesimo, a condizione che  lestesse rispettino i requisiti previsti  dall'articolo  13,  comma  1,lettere g-bis), g-ter) e g-quater), del citato  decreto-legge  n.  23del 2020»;       dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:         «5-bis. Il decreto di cui al comma 1-quater dell'articolo 181del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,  e'  adottato  entrosessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  diconversione del presente decreto.  Nel  caso  previsto  dal  comma  3dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  ildecreto e' comunque adottato».     Dopo l'articolo 64 e' inserito il seguente:       «Art. 64-bis (Calcolo della dimensione aziendale per  l'accessoal Fondo di garanzia per le PMI). -  1.  All'articolo  13,  comma  1,lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  conmodificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "nonsuperiore a 499" sono inserite le seguenti: ", determinato sulla basedelle unita' di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019"».     All'articolo 65:       al comma 2,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «del  citatoarticolo» e' inserita la seguente: «56» e le  parole:  «dall'articolo56» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo articolo 56»;       al comma 3, dopo le parole: «decorre dal termine» sono inseritele seguenti: «di scadenza».     All'articolo 69:       al comma 1, capoverso 2-septies, al secondo periodo, le parole:«dallo scioglimento o  dalla  cessazione  predetta»  sono  sostituitedalle seguenti: «dallo scioglimento o dalla cessazione  predetti»  e,al terzo periodo, le parole: «comma 2-sexsies» sono sostituite  dalleseguenti: «comma 2-sexies»;       al comma  3,  al  primo  periodo,  la  parola:  «logistico»  e'sostituita dalla seguente: «logistiche»  e,  all'ultimo  periodo,  laparola: «incluse» e' sostituita dalla seguente: «inclusi».     All'articolo 71:       al comma 2, le parole: «fermo restando» sono  sostituite  dalleseguenti: «ferme restando».     All'articolo 72:       dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:         «1-bis.  I  buoni  postali  fruttiferi  il  cui  termine   diprescrizione cade  durante  lo  stato  di  emergenza  deliberato  dalConsiglio dei ministri in  data  31  gennaio  2020  e  prorogato  consuccessiva delibera del 29 luglio 2020 sono  esigibili  entro  il  15dicembre 2020.         1-ter. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile  2019,n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.58, sono apportate le seguenti modificazioni:           a) al comma 1:           1) all'alinea, primo periodo, le parole:  "fruito  tramite"sono sostituite dalle seguenti: "trasformato in";           2) all'alinea,  dopo  il  quarto  periodo  e'  inserito  ilseguente: "In caso di crediti acquistati da societa' con le quali nonsussiste un rapporto di controllo ai  sensi  dell'articolo  2359  delcodice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallostesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquistodel credito";           3) all'alinea, le  parole:  "data  di  efficacia",  ovunquericorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "data  di   efficaciagiuridica";           4) alle lettere a) e  b),  la  parola:  "trasformabili"  e'sostituita dalla seguente: "trasformate"; 
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        b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:           "1-bis. In caso di opzione per la tassazione di  gruppo  dicui all'articolo 117 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.917, da parte della societa' che cede i crediti di cui  al  comma  1,rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del  rendimentonozionale della societa' cedente e le perdite  fiscali  della  stessarelative agli  esercizi  anteriori  all'inizio  della  tassazione  digruppo e, a seguire, le perdite complessivamente  riportate  a  nuovodal soggetto controllante ai sensi  dell'articolo  118  del  medesimotesto unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia  giuridicadella cessione dei crediti, per il  soggetto  controllante  non  sonocomputabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite  di  cuiall'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,relative  alle  attivita'  per  imposte  anticipate  complessivamentetrasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.           1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cuiall'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  sela cessione dei crediti  di  cui  al  comma  1  e'  effettuata  dallasocieta' partecipata, rilevano  prioritariamente,  se  esistenti,  leeccedenze del rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agliesercizi  anteriori  all'inizio  della  trasparenza  della   societa'partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci  ai  sensidel citato articolo 115, comma 3, del testo unico di cui  al  decretodel Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e,  aseguire, le perdite fiscali attribuite ai  soci  partecipanti  e  nonancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo  alvalore dei crediti ceduti dalla societa' trasparente  nella  medesimaproporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data  diefficacia  giuridica  della  cessione  dei  crediti,   per   i   socipartecipanti  non  sono  computabili  in  diminuzione   dei   redditiimponibili le perdite di cui all'articolo 84 del  testo  unico  delleimposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  relative  alle  attivita'  perimposte anticipate complessivamente trasformate in credito  d'impostaai sensi del presente articolo e non  sono  deducibili  ne'  fruibilitramite credito  d'imposta  le  eccedenze  del  rendimento  nozionalerispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma  4,  deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  relative  alle  attivita'  perimposte anticipate complessivamente trasformate in credito  d'impostaai sensi del presente articolo. L'opzione  di  cui  al  comma  3  delpresente articolo e' esercitata dalla societa'  partecipata,  nonche'dai  soci,  qualora  abbiano  trasformato   attivita'   per   imposteanticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.           1-quater. In caso di cessione dei crediti di cui al comma 1effettuata da societa' di persone, rilevano le perdite fiscali  e  leeccedenze del rendimento nozionale attribuite ai soci  e  non  ancoracomputate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al  valoredei crediti ceduti  dalla  societa'  nella  medesima  proporzione  diattribuzione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte  suiredditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia  giuridicadella  cessione  dei  crediti,  per  i  soci  partecipanti  non  sonocomputabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite  di  cuiall'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  aldecreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,relative  alle  attivita'  per  imposte  anticipate  complessivamentetrasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e nonsono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta  le  eccedenzedel rendimento nozionale  rispetto  al  reddito  complessivo  di  cuiall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,relative  alle  attivita'  per  imposte  anticipate  complessivamentetrasformate in credito d'imposta  ai  sensi  del  presente  articolo.L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo e'  esercitata  dai
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soci che abbiano trasformato  attivita'  per  imposte  anticipate  increditi d'imposta ai sensi del presente articolo";         c) al comma 2, le parole: "Essi  possono  essere  utilizzati"sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dalla data di  efficaciagiuridica della cessione essi possono essere utilizzati";         d) al comma 3:           1)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "deve  essereesercitata" sono inserite le seguenti: "tramite la  comunicazione  dicui al punto 1 del provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delleentrate del 22 luglio 2016";           2) l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Ai  finidell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59  del2016, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  119  del  2016,nell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate  sono  compreseanche le attivita' per  imposte  anticipate  trasformate  in  creditid'imposta ai sensi del presente articolo";         e) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Ledisposizioni del presente articolo possono essere applicate una  solavolta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti"»;         alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «edisposizioni in materia di buoni postali fruttiferi».     Dopo l'articolo 72 e' inserito il seguente:       «Art. 72-bis  (Operazioni  effettuate  dal  gruppo  IVA  e  neiconfronti di esso). - 1. All'articolo 70-quinquies  del  decreto  delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma  3sono inseriti i seguenti:         "3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei  confrontidi un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le societa'  consortili  ele societa' cooperative con funzioni consortili, non partecipanti  almedesimo gruppo IVA, si applica, alle  condizioni  di  cui  al  comma3-ter, il regime disciplinato dal  secondo  comma  dell'articolo  10,laddove il committente  delle  prestazioni  sia  un  consorziato  chepartecipa al gruppo IVA.         3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verificadella condizione prevista dall'articolo 10, secondo comma,  ai  sensidella quale,  nel  triennio  solare  precedente,  la  percentuale  didetrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzionedi cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per  cento,e' effettuata sulla base della percentuale determinata:           a)  in  capo  al  consorziato,  per   ognuno   degli   anniantecedenti  al  primo  anno  di  efficacia   dell'opzione   per   lacostituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;           b) in  capo  al  gruppo  IVA,  per  ognuno  degli  anni  divalidita' dell'opzione  per  la  costituzione  del  gruppo  medesimo,compresi nel triennio di riferimento".       2.  La  previsione  di  cui  al  comma  1  si  qualifica   comedisposizione di interpretazione autentica ai sensi  dell'articolo  1,comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».     All'articolo 73:       al comma 1, lettera b), capoverso 289, dopo le parole: «sentitoil Garante per la protezione dei dati personali,»  sono  inserite  leseguenti: «entro quarantacinque  giorni  dalla  data  di  entrata  invigore della legge di conversione del decreto-legge 14  agosto  2020,n. 104,»  e  la  parola:  «incluse»  e'  sostituita  dalla  seguente:«inclusi»;       al comma 1, lettera c), capoverso 289-ter, le  parole  da:  «IlMinistero» fino a  «nonche'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «IlMinistero dell'economia e delle finanze  affida  alla  Concessionariaservizi  assicurativi  pubblici  (Consap)   Spa   le   attivita'   diattribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai  commi  288  e  289nonche'»;       al comma 2, dopo la parola: «milioni»,  ovunque  ricorre,  sonoinserite le seguenti: «di euro» e, al secondo periodo, le parole:  «edi 1.750» sono sostituite dalle seguenti: «e a 1.750».     Dopo l'articolo 74 e' inserito il seguente:       «Art. 74-bis (Modifica al  comma  1031  dell'articolo  1  dellalegge  30  dicembre  2018,  n.  145,  in  materia  di  incentivi  perl'acquisto di veicoli  elettrici  o  ibridi).  -  1.  Al  comma  1031dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunta, in
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fine, la seguente lettera:         "b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi  diriqualificazione elettrica su veicoli delle categorie  internazionaliM1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e  N1G,  immatricolati  originariamentecon motore termico, ai sensi del regolamento di cui  al  decreto  delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti 1°  dicembre  2015,  n.219, e' riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo  diriqualificazione fino ad  un  massimo  di  euro  3.500,  oltre  a  uncontributo pari al 60 per cento delle spese relative  all'imposta  dibollo per l'iscrizione al pubblico registro  automobilistisco  (PRA),all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione".       2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   deitrasporti sono adottate modalita' semplificate al fine di velocizzaree rendere prioritarie le procedure di omologazione di cui al comma 1,anche prevedendo il coinvolgimento delle  officine  autorizzate  allarevisione dei veicoli.       3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di  12  milioni  dieuro per l'anno 2021, si provvede  a  valere  sulle  risorse  di  cuiall'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».     All'articolo 75:       al comma 4, lettera c), numero  3),  le  parole:  «del  decretolegislativo del 24 febbraio 1998, n. 58,» sono soppresse.     All'articolo 77:       al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:         «0a) all'articolo 28, comma 2,  sono  aggiunti,  in  fine,  iseguenti periodi: "Per le strutture turistico-ricettive,  il  creditod'imposta relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella  misuradel 50 per  cento.  Qualora  in  relazione  alla  medesima  strutturaturistico-ricettiva  siano  stipulati  due  contratti  distinti,  unorelativo alla locazione  dell'immobile  e  uno  relativo  all'affittod'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti"»;       al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:         «b-bis) all'articolo 28, comma 5, e' aggiunto,  in  fine,  ilseguente periodo: "Per le  imprese  turistico-ricettive,  il  creditod'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020"»;         b-ter) all'articolo 176, comma 3, la lettera c) e' sostituitadalla seguente:         "c) il pagamento del servizio  puo'  essere  corrisposto  conl'ausilio,  l'intervento  o   l'intermediazione   di   soggetti   chegestiscono piattaforme o portali telematici, nonche'  di  agenzie  diviaggio e tour operator"»;         al comma 2, dopo le parole:  «Per  le  imprese  del  compartoturistico»  sono  inserite   le   seguenti:   «,   come   individuatedall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24aprile 2020, n. 27,»;       dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:         «2-bis. All'articolo 1-bis,  comma  3,  del  decreto-legge  8aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5giugno  2020,  n.  40,  le  parole:  "causale  del  pagamento,"  sonosostituite dalle seguenti: "richiesta di utilizzo del  finanziamento,del relativo codice unico identificativo del  finanziamento  e  dellagaranzia e".         2-ter. All'articolo 20, comma 11, del decreto-legge 16 luglio2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre2020, n. 120,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Gliincrementi  di  cui  ai  suddetti  commi  nonche'  quelli   riportatinell'allegato  B  sono  al  netto  degli  oneri  riflessi  a   caricodell'amministrazione";       dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:         «4-bis. Ai maggiori oneri di  cui  al  presente  articolo  siprovvede mediante riduzione delle risorse di  cui  all'articolo  114,comma 4, per un ammontare pari a 39,1  milioni  di  euro  per  l'anno2020».     All'articolo 78:       al comma 1, lettera b), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguentiparole: «; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella
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categoria catastale D/2 si applica  anche  relativamente  alla  primarata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;       al comma 2, le parole: «dei limiti e delle condizioni previste»sono sostituite  dalle  seguenti:  «dei  limiti  e  delle  condizioniprevisti».     Dopo l'articolo 78 e' inserito il seguente:       «Art. 78-bis (Interpretazione autentica in materia di  IMU).  -1. Al fine di sostenere l'esercizio delle  attivita'  imprenditorialiagricole garantendo la corretta applicazione  delle  agevolazioni  inmateria di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705,della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi  e  pergli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,  n.212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano  anche  aiperiodi di imposta precedenti  all'entrata  in  vigore  della  citatalegge n. 145 del 2018.       2. L'articolo 9, comma 1, del  decreto  legislativo  18  maggio2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso  che  nelleagevolazioni  tributarie  sono  comprese  anche  quelle  relative  aitributi locali.       3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria  siinterpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo  1,  comma  2,della legge 27 luglio 2000, n. 212,  nel  senso  che  si  consideranocoltivatori diretti e imprenditori  agricoli  professionali  anche  ipensionati che, continuando  a  svolgere  attivita'  in  agricoltura,mantengono  l'iscrizione  nella  relativa  gestione  previdenziale  eassistenziale agricola. 
      4. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivarenuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».     All'articolo 79:       al comma 4, dopo  la  parola:  «convertito»  sono  inserite  leseguenti: «, con modificazioni,».     All'articolo 80:       al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:         «b-bis) al comma 5, dopo il  primo  periodo  e'  inserito  ilseguente: "La restante quota del contributo, comunque non inferiore aquello riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28  febbraio2021"  e,  al  secondo  periodo,  le  parole:   "le   modalita'   perl'erogazione della restante  quota"  e  la  parola:  "nonche',"  sonosoppresse»;       dopo il comma 2 e' inserito il seguente:         «2-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17  marzo2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile2020, n. 27, dopo  le  parole:  "nell'anno  2019"  sono  inserite  leseguenti: "e nell'anno 2020"»;         al comma 4, secondo periodo, le  parole:  «sono  aggiunte  laseguente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «sono   inserite   leseguenti»;       dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:         «6-bis. Al  fine  di  incentivare  il  riconoscimento  di  uncredito d'imposta alle imprese di produzione musicale  per  le  spesesostenute per la produzione, distribuzione e  sponsorizzazione  delleopere, previa  autorizzazione  della  Commissione  europea  ai  sensidell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamentodell'Unione europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto  2013,n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.112, sono apportate le seguenti modificazioni:           a) al comma 1, le parole: "per ciascuno  degli  anni  2014,2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro  annui"  sonosostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa  di  4,5  milioni  dieuro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di  5  milionidi euro annui a decorrere dall'anno 2021";           b) il comma 2 e' abrogato;           c)  alla  rubrica,  le  parole:  "di  giovani   artisti   ecompositori emergenti" sono soppresse.         6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milionidi euro annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede  mediantecorrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
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della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo114, comma 4, del presente decreto».     Dopo l'articolo 80 e' inserito il seguente:       «Art. 80-bis (Fondo  per  la  tutela,  la  conservazione  e  ilrestauro del patrimonio culturale  immobiliare  storico  e  artisticopubblico). - 1. E' istituito nello stato di previsione del  Ministeroper i beni e le attivita' culturali e per il turismo un fondo con unadotazione di 10 milioni di euro per  l'anno  2020,  finalizzato  allatutela, alla conservazione e al  restauro  del  patrimonio  culturaleimmobiliare storico e artistico pubblico. Con  decreto  del  Ministroper i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  trentagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, sono stabiliti le  modalita'  e  le  condizioni  difunzionamento  del  fondo,  nonche'  i  soggetti  destinatari  e   lemodalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse.       2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro  perl'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondodi cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.190, come rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del  presentedecreto.       3. Gli aiuti sono concessi  nel  rispetto  della  comunicazionedella Commissione europea  del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegnodell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",  e  successivemodificazioni».     All'articolo 81:       al comma 1:         al primo periodo, dopo la parola: «olimpiche»  sono  inseritele seguenti: «e paralimpiche», le parole: «iscritte al registro  CONIoperanti in discipline ammesse ai Giochi  Olimpici»  sono  sostituitedalle seguenti: «iscritte al registro  CONI  operanti  in  disciplineammesse ai Giochi olimpici e paralimpici»  e  dopo  le  parole:  «nellimite massimo complessivo» le parole: «di spesa» sono soppresse;         al  secondo  periodo,  le  parole:  «al  credito  di  impostaastrattamente spettante» sono sostituite dalle seguenti: «al  creditod'imposta spettante»;         l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Sono  esclusidalla disposizione di cui al presente articolo  gli  investimenti  incampagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti disoggetti che aderiscono al regime previsto dalla  legge  16  dicembre1991, n. 398»;         al comma 4, le parole: «almeno  pari  a  200.000  euro»  sonosostituite dalle seguenti: «almeno pari a 150.000 euro».     All'articolo 83:       al comma 1, le parole da: «di cui alla legge 27 dicembre  2019»fino a: «2020-2022",» sono soppresse.     All'articolo 84:       al comma 2, le parole: ai sensi del Regolamento CE  n.  881/92»sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del  regolamento  (CEE)  n.881/92 del Consiglio,»  e  le  parole:  «riduzione  compensate»  sonosostituite dalle seguenti: «riduzione compensata».     All'articolo 86:       al  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «non  soggetti»  sonosostituite dalle seguenti: «non soggette»;       al comma 1,  lettera  b),  le  parole:  «sono  destinate»  sonosostituite dalle seguenti: «e' destinata».     All'articolo 87:       al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, all'ultimo periodo, leparole:  «Commissione  europea»  sono  sostituite   dalle   seguenti:«Commissione europea"».     All'articolo 88:       al comma 2, le parole: «e del Ministro  dell'economia  e  dellefinanze»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  con   il   Ministrodell'economia e delle finanze»;       la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Decontribuzione  perle imprese esercenti attivita' di cabotaggio e crocieristiche».     All'articolo 89:       al comma 4, dopo le  parole:  «50  milioni»  sono  inserite  le
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seguenti: «di euro».     Dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente:       «Art. 89-bis (Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia ela penisola). - 1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile  2017,n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.96, il comma 11-bis e' sostituito dal seguente:         "11-bis.  Al  fine  di  migliorare   la   flessibilita'   deicollegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la  penisola,il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui  all'articolo2, comma 1, lettera e), del decreto  del  Ministro  dei  trasporti  edella navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 puo' essere effettuatoanche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui  modello  diesercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e perla  Sicilia,  in  particolare  nelle  tratte  di  andata  e  ritorno,Messina-Villa San Giovanni  e  Messina-Reggio  Calabria,  da  attuarenell'ambito delle risorse previste a legislazione  vigente  destinateal Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato  e  la  societa'Rete  ferroviaria  italiana  Spa  e  fermi  restando  i  servizi  ivistabiliti"».     All'articolo 90:       al comma 1, alinea, le parole: «convertito con» sono sostituitedalla seguente: «convertito»;       al comma 1, lettera b), capoverso  2,  all'alinea,  le  parole:«data di entrata in vigore  del  presente  decreto»  sono  sostituitedalle  seguenti:  «data  di  entrata   in   vigore   della   presentedisposizione»  e,  alla  lettera  b),  la  parola:  «rilasciata»   e'sostituita dalla seguente: «rilasciate».     All'articolo 91:       al  comma  6  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  segno  diinterpunzione: «.»;       al comma 7, le parole: «dell'artico 114» sono sostituite  dalleseguenti: «dell'articolo 114».     All'articolo 92:       al comma 2, lettera a), le parole: «nonche' 3,5  milioni»  sonosostituite dalle seguenti: «nonche' di 3,5 milioni di euro»;       al comma 3, le parole: «e a 3,5 milioni» sono sostituite  dalleseguenti: «e a euro 3,5 milioni».     All'articolo 93:       al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 34,» sono  inserite  leseguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77,»;       al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti:         «0a) al comma  1,  lettera  b),  e'  aggiunto,  in  fine,  ilseguente periodo: "Fino a  concorrenza  del  limite  di  spesa  di  4milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle  risorsedi cui  al  medesimo  periodo,  l'Autorita'  di  sistema  portuale  ol'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere in favore  di  impreseautorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.84, titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese  nel  ciclooperativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo  periodo,  dellamedesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogniturno lavorativo prestato in meno  rispetto  al  corrispondente  mesedell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degliscali del sistema  portuale  italiano  conseguenti  all'emergenza  daCOVID-19";         0b) al comma 6 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:"Le  risorse  di  cui  al  primo  periodo  possono  essere   altresi'utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione,ascrivibile   all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    deicorrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso trail 1° febbraio 2020 e il 15  ottobre  2020,  nonche'  per  le  minorientrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensidell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del  codice  dellanavigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 15 febbraio 1952 n.  328,  ai  servizi  di  ormeggioeffettuati  tra  la  data  di  entrata  in  vigore   della   presentedisposizione e il 31 dicembre 2020. Le autorita' marittime  procedonoalla riduzione, ai sensi dell'articolo 212 del citato regolamento perl'esecuzione del codice della  navigazione  (navigazione  marittima),
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delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore  della  presentedisposizione, mediante apposita  ordinanza  adottata  entro  quindicigiorni dalla pubblicazione del decreto recante  l'assegnazione  dellerisorse di cui al comma 7, lettera b), e  nei  limiti  degli  importiindicati nel medesimo decreto"»;       al comma 2, le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalleseguenti: «, il primo comma»;       al  comma  3,  le  parole:  «n.  18,"»  sono  sostituite  dalleseguenti: «, n. 18,», le parole: «fino alla fine  del  periodo»  sonosostituite dalle seguenti: «fino alla  fine  del  comma»  e  dopo  leparole: «della citata» e' inserita la seguente: «legge»;       al comma 4, le parole: «si applica decorrere»  sono  sostituitedalle seguenti: «si applica a decorrere»;       dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:         «5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,sono apportate le seguenti modificazioni:           a)  al  comma  579,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dalseguente: "In deroga  all'articolo  1,  comma  745,  della  legge  27dicembre 2019, n. 160, per  gli  atti  di  aggiornamento  di  cui  alpresente comma presentati entro  il  31  dicembre  2020,  le  renditecatastali rideterminate in seguito  alla  revisione  del  classamentodegli immobili nel rispetto dei criteri di cui  al  comma  578  hannoeffetto dal 1° gennaio 2020";           b) al comma 582,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  daiseguenti: "Entro il 30 giugno  2021,  con  uno  o  piu'  decreti  delMinistro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministrodell'interno  e  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomielocali, si procede al ristoro delle  minori  entrate  da  erogare  aicomuni interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto anchedi quanto gia' attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nellimite del contributo annuo previsto  nell'importo  massimo  di  9,35milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il  30  aprile2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia  e  dellefinanze e relativi, per ciascuna  unita'  immobiliare,  alle  renditeproposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e  a  quelle  gia'iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il  31  ottobre  2022,con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, diconcerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  sentita  la  ConferenzaStato-citta'  ed  autonomie  locali,  si  procede,  nel  limite   delcontributo annuo previsto nell'importo massimo  di  9,35  milioni  dieuro, alla rettifica in  aumento  o  in  diminuzione  dei  contributierogati ai sensi dei periodi precedenti,  a  seguito  della  verificaeffettuata sulla base dei dati  comunicati,  entro  il  15  settembre2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia  e  dellefinanze, concernenti le rendite definitive,  determinate  sulla  basedegli atti di aggiornamento presentati nel corso  dell'anno  2019  aisensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche'quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio  2019,  e  le  renditedefinitive,  determinate  sulla  base  degli  atti  di  aggiornamentopresentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma  579,  nonche'quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020"».     All'articolo 94:       il comma 1 e' sostituito dal seguente:         «1.  All'articolo  13-bis,  comma  4,  del  decreto-legge  16ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4dicembre 2017, n. 172, le parole: "entro il 30 settembre  2020"  sonosostituite dalle seguenti: "entro il 29 dicembre 2020 e il versamentodegli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli  anni  precedenti  dalconcessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi delcomma 3 e' effettuato entro il 31 dicembre 2020"»;       dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:         «1-bis. Al fine di  migliorare  le  condizioni  di  sicurezzastradale   e   il   deflusso   ordinato   dei   veicoli   provenientidall'autostrada A8 Milano-Laghi verso il centro urbano  della  citta'di Varese, e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per  l'anno2021 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore del comune diVarese, da destinare alla realizzazione di nuova viabilita' nell'areadi intersezione tra la strada statale 707, di servizio all'accesso  eall'uscita dalla predetta autostrada,  e  le  strade  di  accesso  al

*** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

48 di 53 15/10/2020, 14:58



centro urbano.         1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a  0,5  milionidi euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno  2022,  siprovvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cuiall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comerifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.         1-quater.  Al  fine  di   migliorare   la   sicurezza   dellacircolazione nel comune di Cinisello Balsamo, e' autorizzata la spesadi 1 milione di euro per l'anno 2020  per  la  realizzazione  di  unostudio di fattibilita' tecnico-economica del sottopasso in via FulvioTesti. Agli oneri recati dal presente comma, pari a 1 milione di europer l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  delFondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,  del  presentedecreto».     All'articolo 95:       le parole:  «Autorita'  per  la  laguna  di  Venezia»,  ovunquericorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' per  la  Lagunadi Venezia»;       al comma 2:         all'alinea, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:«Le funzioni dell'Autorita' sono  esercitate  compatibilmente  con  iprincipi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque dicui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla  gestione  delrischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio  2010,n. 49, e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio,  del  30  novembre  209,  e  92/43/CEE,  delConsiglio del  21  maggio  1992,  cosiddette  direttive  "Uccelli"  e"Habitat"»;         alla lettera a), le parole: «nel rispetto del piano  generaledegli interventi di cui all'articolo 4, legge 29  novembre  1984,  n.798» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del piano generaledegli interventi di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre  1984,n. 798, tenuto conto dei programmi triennali  di  intervento  di  cuiall'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  deipiani di gestione delle acque di  cui  all'articolo  117  del  citatodecreto legislativo n. 152  del  2006,  dei  piani  di  gestione  delrischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23febbraio  2010,  n.  49,  del  progetto  generale  per  il   recuperomorfologico della Laguna, nonche' dei piani di  gestione  delle  zonespeciali di conservazione (ZPS),»;         dopo la lettera a) e' inserita la seguente:           «a-bis) assicura l'attuazione delle  misure  contenute  neipiani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio  dialluvioni - stralci del piano di bacino - redatti  dall'Autorita'  dibacino  distrettuale  delle  Alpi  Orientali  e  relativi  all'unita'idrografica  della  Laguna  di  Venezia,  bacino  scolante   e   mareantistante»;           alla lettera m), le parole: «nonche' alla riscossione» sonosostituite dalle seguenti: «nonche' la riscossione»;           alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«, nonche' dei rii e canali interni al centro storico  di  Venezia  edella Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del  Canal  Vena  aChioggia»;           alla lettera  r),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguentiparole: «, avvalendosi anche del Sistema  nazionale  a  rete  per  laprotezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132»;           al comma 5, al secondo periodo, dopo le  parole:  «Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «diconcerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorioe  del  mare,»  e,   all'ultimo   periodo,   le   parole:   «Ministrodell'economia  delle  finanze»  sono   sostituite   dalle   seguenti:«Ministro dell'economia e delle finanze»;           al comma 7, primo periodo, la parola: «sei»  e'  sostituitadalla seguente: «sette» e le parole: «e del Presidente  della  GiuntaRegionale  del  Veneto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,   delPresidente  della  Giunta  regionale  del  Veneto  e  del  Segretariogenerale dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali»;           al  comma  8,  ultimo   periodo,   le   parole:   «Ministro
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dell'economia  delle  finanze»  sono   sostituite   dalle   seguenti:«Ministro dell'economia e delle finanze»;           al comma 11, le parole: «dall'articolo 54» sono  sostituitedalle seguenti: «di cui all'articolo 54»;           al comma 14, le  parole:  «sezione  EPNE»  sono  sostituitedalle seguenti: «sezione enti pubblici non economici»;           al comma 16, le parole: «quelli relative»  sono  sostituitedalle seguenti: «quelli relativi»;           al comma 17, le parole: «da  2021»  sono  sostituite  dalleseguenti: «dal 2021»;           al comma 21, ultimo  periodo,  le  parole:  «e  i  relativiinteressi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  con  i   relativiinteressi»;           al comma 22, capoverso articolo 4, comma 1, le  parole:  «edal Sindaco di Chioggia» sono sostituite dalle seguenti: «dal Sindacodi Chioggia e  dal  Sindaco  di  Cavallino  Treporti»  e  le  parole:«Cavallino Treporti, Chioggia,» sono soppresse;           al comma 22, capoverso articolo  4,  comma  2,  le  parole:«Autorita' per le acque lagunari»  sono  sostituite  dalle  seguenti:«Autorita' per la Laguna di Venezia»;           al  comma  23,  terzo  periodo,  le  parole  «e  messa   inesercizio» sono sostituite dalle seguenti: «e la messa in esercizio»;           al comma 24,  alinea,  dopo  le  parole:  «paesaggistico  eambientale italiano,» sono  inserite  le  seguenti:  «ferme  restandotutte le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturalie per il turismo, previste dal codice di cui al  decreto  legislativo22 gennaio 2004, n. 42,»;       dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:         «27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  deitrasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorioe del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare  aisensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le disposizioni peril rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione,  in  aree  dimare ubicate all'interno del  contermine  lagunare  di  Venezia,  deisedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine  lagunarestesso. Il decreto di cui al precedente periodo  disciplina  anche  itermini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relativeattivita' di controllo e monitoraggio.         27-ter. Le modifiche e integrazioni  al  decreto  di  cui  alcomma  27-bis  relative  agli  aspetti  tecnici,   quali   parametri,valori-soglia e limiti  di  concentrazione,  compatibilita'  con  gliambiti di rilascio, sono disposte con uno o piu'  decreti  di  naturanon regolamentare adottati dal Ministro delle  infrastrutture  e  deitrasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorioe del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa  intesacon la regione Veneto.         27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni  di  cuial comma  27-bis  e'  effettuata  in  ogni  caso  la  valutazione  diincidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357.  Resta  fermoquanto  previsto  dall'articolo  109,  comma   5-bis,   del   decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152.         27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma27-bis e' acquisito il parere di una  Commissione  tecnico-consultivaistituita  presso  il  Provveditorato  interregionale  per  le  operepubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.La Commissione si esprime entro il termine di sessanta giorni.         27-sexies. La Commissione di cui  al  comma  27-quinquies  e'composta da cinque membri nominati con  decreto  del  Ministro  delleinfrastrutture e dei trasporti, di cui  uno  designato  dall'Istitutosuperiore per la protezione e la ricerca ambientale, con funzioni  dipresidente,  uno  dal  provveditore  interregionale  per   le   operepubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia,uno dall'Istituto superiore di sanita',  uno  dall'Agenzia  regionaleper la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto  e  uno  dalConsiglio nazionale delle ricerche. I  componenti  della  Commissionesono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente  airuoli delle  amministrazioni  designanti.  L'incarico  di  componente
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della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una solavolta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono  svolte,  neilimiti delle risorse umane e strumentali disponibili  a  legislazionevigente, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche peril Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ai componentidella Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborsodi spese a qualsiasi titolo dovuto».     All'articolo 96:       al comma 2, lettera a), le parole: «8  per  cento»  e  «10  percento» sono sostituite rispettivamente  dalle  seguenti:  «all'8  percento» e «al 10 per cento».     Dopo l'articolo 97 e' inserito il seguente:       «Art. 97-bis (Due per mille per associazioni culturali).  -  1.Per l'anno finanziario 2021, con riferimento  al  precedente  periodod'imposta, ciascun contribuente puo' destinare il due per mille dellapropria imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  a  favore  diun'associazione culturale iscritta in un  apposito  elenco  istituitopresso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.  Con  decreto  dinatura non regolamentare del Presidente del Consiglio  dei  ministri,su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per ilturismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisitie i criteri per l'iscrizione o la  cancellazione  delle  associazioninell'elenco  istituito  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  delConsiglio dei ministri  21  marzo  2016,  pubblicato  nella  GazzettaUfficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonche' le cause e  le  modalita'di revoca o di decadenza. I  contribuenti  effettuano  la  scelta  didestinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annualedei redditi  ovvero,  se  esonerati  dall'obbligo  di  presentare  ladichiarazione,  mediante  la  compilazione  di   un'apposita   schedaapprovata  dall'Agenzia  delle  entrate  e  allegata  ai  modelli  didichiarazione.  Con  il  decreto  di  cui  al  secondo  periodo  sonostabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e la corresponsionedelle somme spettanti alle associazioni culturali  sulla  base  dellescelte  operate  dai  contribuenti,   in   modo   da   garantire   latempestivita' e l'economicita'  di  gestione,  nonche'  le  ulterioridisposizioni applicative del presente comma. La corresponsione  dellesomme per l'anno 2021 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.       2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni dieuro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzionedel Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  delpresente decreto».     All'articolo 98:       la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroga  del  terminedi versamento del secondo acconto per i soggetti  che  applicano  gliindici sintetici di affidabilita' fiscale».     Dopo l'articolo 98 e' inserito il seguente:       «Art. 98-bis (Proroga dei versamenti  da  dichiarazione  per  isoggetti  che  applicano  gli  indici  sintetici   di   affidabilita'fiscale). - 1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi  1  e  2,  deldecreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  27  giugno  2020,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29  giugno  2020,  chehanno subito una diminuzione del fatturato  o  dei  corrispettivi  dialmeno il 33 per cento nel primo  semestre  dell'anno  2020  rispettoallo  stesso  periodo  dell'anno  precedente,  i  quali  non  abbianoeffettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 delmedesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  giugno2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza  applicazione  disanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 percento delle imposte dovute.       2. In ogni caso non si fa luogo alla  restituzione  di  importigia'  versati  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   diconversione del presente decreto.       3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  7,6  milionidi  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondenteriduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,
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del presente decreto».     All'articolo 100:       al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguentiparole: «, con riferimento alle caratteristiche dei beni  oggetto  diconcessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio,  nonche'delle  modifiche  successivamente  intervenute   a   cura   e   spesedell'amministrazione concedente»;       al comma 7, alinea, dopo le  parole:  «articolo  03,  comma  1,lettera b),» sono inserite le seguenti: «numero 2.1),»;       al comma 8, le  parole:  «e'  versato»  sono  sostituite  dalleseguenti: «sono versati»;       dopo il comma 10 e' inserito il seguente:         «10-bis. All'articolo  32,  comma  1,  del  decreto-legge  12settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11novembre 2014, n. 164,  la  parola:  "turisti"  e'  sostituita  dallaseguente: "diportisti" e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali opluriennali per lo stazionamento"».     All'articolo 102:       dopo il comma 1 e' inserito il seguente:         «1-bis. L'ordine di cui al comma 1 puo'  riguardare  anche  iprodotti  accessori  ai  tabacchi  da  fumo  quali  cartine,  cartinearrotolate senza tabacco e filtri funzionali al consumo dei trinciatia taglio fino  per  arrotolare  le  sigarette,  di  cui  all'articolo62-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504, nonche' i prodotti di cui  all'articolo  62-quater  delmedesimo testo unico»;         al comma 2, al terzo  periodo,  le  parole:  «delle  sanzioniamministrative pecuniarie» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dellasanzione amministrativa pecuniaria» e, al quarto periodo, le  parole:«sul sito istituzionale» sono sostituite dalle  seguenti:  «nel  sitointernet istituzionale dell'Agenzia»;         al comma 3, le parole: «dalla norma abrogata» sono sostituitedalle seguenti: «dalle predette disposizioni»;         la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Inibizione di  sitiweb».     All'articolo 103:       al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:  «e'   assicuratoesclusivamente dal personale dell'Agenzia ed» sono soppresse;       al comma 2, dopo le parole: «da un amministratore  unico»  sonoinserite le seguenti: «, individuato nel direttore dell'Agenzia delledogane e dei monopoli,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:«Per il perseguimento  dei  propri  scopi  sociali,  la  societa'  siavvale, tramite apposito contratto di servizio  con  l'Agenzia  delledogane e dei monopoli, del personale e  dei  servizi  di  laboratoriodell'Agenzia stessa»;       dopo il comma 4 e' inserito il seguente:         «4-bis. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a600.000 euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamentonetto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lacompensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazionevigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, dicui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.189».     All'articolo 104:       al  comma  1,  lettera  b),   capoverso   7-ter,   le   parole:«prevenzione dai rischi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzionedei rischi».     All'articolo 109:       al comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:       «a-bis) al comma  1-bis,  le  parole:  "30  aprile  2020"  sonosostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020";       a-ter) al  comma  1-quater,  le  parole:  "12,5  milioni"  sonosostituite dalle seguenti: "46,88 milioni"»;       al comma  2,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:«All'onere derivante del presente articolo, pari a 76,88  milioni  dieuro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 42,5 milioni di euro,  aisensi dell'articolo 114 e, quanto a 34,38 milioni di  euro,  mediante
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corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo114, comma 4, del presente decreto».     All'articolo 110:       al comma 2 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Leimprese che hanno  l'esercizio  non  coincidente  con  l'anno  solarepossono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto  relativoall'esercizio  in  corso  al   31   dicembre   2019,   se   approvatosuccessivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  diconversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa ele  partecipazioni  di  cui  al  comma  1  risultino   dal   bilanciodell'esercizio precedente».     Dopo l'articolo 113 e' inserito il seguente:       «Art. 113-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le  disposizionidel  presente  decreto  sono  applicabili  nelle  regioni  a  statutospeciale  e  nelle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzanocompatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  diattuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18ottobre 2001, n. 3».     All'articolo 114:       al comma 5, lettera a), le parole: «quanto a 4.500,3 milioni dieuro per l'anno 2021, a 2.491,8 milioni di euro per l'anno 2022» sonosostituite dalle seguenti: «quanto a 4.482 milioni di euro per l'anno2021, a 2.487,7 milioni di euro per l'anno 2022»,dopo le parole: «e a16,5» sono inserite le seguenti: «milioni di euro», le  parole:  «cheaumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto,  a  402,65milioni di euro per l'anno 2020, a  4.826,528  milioni  di  euro  perl'anno 2021, a 2.494,183  milioni  di  euro  per  l'anno  2022»  sonosostituite dalle seguenti: «che aumentano, in termini di fabbisogno eindebitamento netto, a 402,65 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  a4.808,228 milioni di euro per l'anno 2021,  a  2.490,083  milioni  dieuro per l'anno 2022» e dopo le parole: «e a 18,109» sono inserite leseguenti: «milioni di euro». 
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