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Il disegno di legge recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2021-2023”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 novembre, è stato 
trasmesso alla Camera ed assegnato in Commissione Bilancio (AC 2790). Si segnala che nella giornata di 
sabato sono stati stralciati alcuni articoli (v.  AC 2790 – bis).  
 
Il provvedimento, composto da 229 articoli, contiene numerose disposizioni che impattano sulle imprese  
(link scheda analisi). 
 
L’esame in Commissione Bilancio – Camera dei Deputati 
 

La Commissione Bilancio ha avviato l’esame del provvedimento sabato 21 novembre ed al momento non 
sono stati ancora nominati i relatori. 
 
Le audizioni – nelle Commissioni riunite Bilancio Camera e Senato - si terranno da sabato 21 a martedì 24 
novembre 2020. 
Confartigianato è stata audita nella mattina di lunedì 23 novembre (LINK documento) 
Il termine degli emendamenti in Commissione Bilancio è stato fissato per sabato 28 novembre  alle ore 19.00. 
 
Confartigianato ha promosso la presentazione di numerose proposte emendative (LINK emendamenti) in 
materia di lavoro, fisco, competitività e credito. 
Tra le proposte che comportano impegni di spesa, riveste particolare importanza, quella di prevedere un 
contributo a fondo perduto per la generalità dei titolari di impresa e di partita IVA  che hanno subito un calo 
di fatturato di almeno un terzo nel secondo semestre del 2020 rispetto all’analogo periodo del 2019. 
 
Tra le altre proposte si evidenziano: 
 
LAVORO  
- Contratto a tempo determinato: abrogazione delle causali e del contributo addizionale in caso di rinnovo; 
- Apprendistato: sgravio contributivo assunzione apprendisti e applicazione dell’incentivo per l’occupazione 
giovanile anche nel caso di contratto di apprendistato e di percorsi di alternanza scuola-lavoro; 
- Incentivi all’imprenditoria giovanile artigiana: esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani per 
i primi 24 mesi di attività; 

https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2790.18PDL0121780.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01187588.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2790-bis.18PDL0121880.pdf
https://lobbyingweb.confartigianato.it/lobbying/accessoDoc.php?p=docs18/schede/5U9N0U8A6R4J6W4W7V7G
https://lobbyingweb.confartigianato.it/lobbying/accessoDoc.php?p=docs18/schede/7V8Z1K9B3I1P6N0K9M5D
https://lobbyingweb.confartigianato.it/lobbying/accessoDoc.php?p=docs18/schede/2N3L7K3J2G5H9W6F9D5H
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- Fondo Nuove competenze: plafond dedicato al sostegno delle PMI e proroga della scadenza per la 
sottoscrizione di accordi aziendali e territoriali; 
- Previdenza: eliminazione della disparità tra le lavoratrici subordinate ed autonome e l’estensione dell’APE 
sociale agli autonomi. 
 
FISCO 
- Ecobonus, sismabonus, bonus facciate, superbonus, bonus verde: proroga al 2023 dei diversi bonus, norme 
di interpretazione autentica sul bonus 110% per gli interventi effettuati su edifici composti da più unità 
immobiliari di proprietà di un unico soggetto ed innalzamento della detrazione per il bonus verde al 50%; 
- Transizione 4.0: estensione del beneficio del credito di imposta Formazione 4.0 ai titolari di micro imprese 
(fino a 9 dipendenti) e previsione della possibilità di cessione dei crediti di imposta relativi all’acquisizione di 
beni strumentali nuovi; 
- Non imponibilità dei contributi di qualsiasi natura erogati in relazione all’emergenza Covid-19; 
- Semplificazioni fiscali: abrogazione del reverse charge in edilizia, dello split payment e dell’obbligo di 
preventiva presentazione della dichiarazione prima della compensazione dei crediti di imposta; incremento 
del credito da cui scatta l’obbligo di apposizione del visto di conformità; riduzione della ritenuta sui bonifici 
che danno diritto a detrazioni fiscali e della sanzione amministrativa per mancata trasmissione dei 
corrispettivi in caso di corretta liquidazione. Gli adempimenti di cui si propone l’abrogazione o la 
semplificazione sono ormai ultronei in considerazione del potenziamento dei controlli e dell’entrata in vigore 
della fatturazione elettronica.  
 
COMPETIVITA’ e CREDITO 
- Credito: estensione dell’ambito di operatività del fondo per la prevenzione dell’usura; rafforzamento ed 
ampliamento delle aree di attività dei confidi per sostenere la liquidità alle mPMI; estensione delle 
agevolazioni nazionali della concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework da parte degli enti 
territoriali alle imprese in difficoltà. 
- Fondo a sostegno dell’impresa femminile: valorizzazione delle associazioni maggiormente rappresentative 
a livello nazionale 
- Alimentazione: inserimento dei prodotti agroalimentari nei Programmi di sviluppo ed estensione ai prodotti 
agroalimentari del Fondo per le filiere agricole. 
 
Fra le 6.842 proposte emendative presentate, numerose riprendono quelle promosse da Confartigianato 
(LINK scheda emendamenti).  
 
Tra questi solo quasi 900 sono stati segnalati e oggetto di esame da parte della Commissione Bilancio.  
 
A partire da venerdì 18 dicembre si sono avviate le votazioni in Commissione Bilancio nella quale sono state 

presentate numerose riformulazioni agli emendamenti segnalati. Le votazioni si sono concluse nella notte tra 

domenica 20 dicembre e lunedì 21 dicembre ed è stato dato mandato ai relatori di riferire in Aula. 

Per quello che riguarda gli emendamenti approvati di seguito quelli che hanno un maggior impatto sulle 

nostre imprese: 

• Proroga incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di 
veicoli elettrici (numerose le modifiche introdotte alla disciplina del superbonus)                                                                                
1)proroga superbonus al 30 giugno 2022;                                                       

https://lobbyingweb.confartigianato.it/lobbying/accessoDoc.php?p=docs18/schede/5I4J8U1V9I0A5E2Z2G2Y
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2) interventi di coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa senza limitare il 

concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto;                                                                                             

3) una unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di 

almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per 

l'approvvigionamento idrico; per il gas; per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione 

invernale;                         

4) sono compresi tra gli edifici che possono accedere alle detrazioni anche quelli privi di attestato 

di prestazione energetica per mancanza dell'impianto di riscaldamento ovvero perchè sprovvisti di 

copertura di uno o più muri perimetrali;                                                                                  

5) nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 2009 gli incentivi spettano per 

l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;                                                                                                      

6) per i condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 

60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 

il 31 dicembre 2022. Per gli Istituti Autonomi Case popolari per i quali alla data del 31 dicembre 

2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 

110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;                                                        

7)  per quello che riguarda i condomini si specifica che almeno il 40% del condominio deve essere 

composto da unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale, e dagli edifici composti da 2 o 

più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in 

comproprietà tra più soggetti fino ad un massimo di 4 unità immobiliari;      

                                          

• Bonus mobili a 16.000 euro; 

• Compensazione multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche; 

• Ecobonus: la detrazione spetta anche, nella misura del 50%, per interventi di sostituzione del gruppo 
elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;  

• Bonus idrico: Sono stanziati 20 milioni di euro per un "Fondo per il risparmio di risorse idriche" che 
prevede un credito di imposta pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario da utilizzare entro il 31 
dicembre 2021 per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a 
scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti 
con nuovi apparecchi a limitazione del flusso d'acqua su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o 
su singole unità immobiliari. Sono specificate le spese ammissibili e la definizione delle modalità e 
dei termini per l'erogazione e l'ottenimento del "bonus" è demandata ad un apposito decreto del 
Ministero dell'Ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge; 

• Apprendistato e alternanza scuola lavoro: Incremento da 50 a 55 mln. di euro delle risorse 
destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola - lavoro per il 2021. Le risorse 
sono destinate ai percorsi formativi relativi all'apprendistato per la qualifica ed il diploma 
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica 
superiore oltre a quelli relativi all'alternanza tra scuola lavoro. Il finanziamento è di 130 mln. per il 
2021 e di 125 mln. per il 2022; 

• ITS: Incremento di 20 mln. di euro per il 2021 il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica 
superiore; 

• Incremento da 7 ad 10 giorni del congedo di paternità  per il 2021; 

• Credito di imposta per l'acquisto ed installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile del 50% 
delle spese sostenute. Il credito - sono destinati alla misura 5 mln. di euro - è fino ad un ammontare 
complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e 
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5.000 per gli esercizi pubblici delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di 
filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare; 

• Sospensione, fino al 31 gennaio 2021 dei vaglia cambiari, le cambiali e gli altri titoli di credito: I vaglia 
cambiari, le cambiali e gli altri titoli di credito e ogni altro atto che ha efficacia esecutiva i cui termini 
ricadono e decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021 sono sospesi fino al 31 
gennaio 2021; 

• Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura e 
modifica dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di 
garanzia per le PMI): i contributi concessi a Confidi che confluiscono in fondi speciali antiusura, 
separati dai fondi rischi ordinari, non ancora impegnati al momento dell’entrata in vigore della legge 
di bilancio, e quelli concessi nell’anno 2020 e nei successivi, possono essere utilizzati, oltre che per 
le finalità di cui alla lettera a) (cioè per garantire fino all'80% le banche e gli istituti di credito che 
concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a 
favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario) anche per:  

- concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle MPMI;  
- concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito 

e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere 
alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (in tal caso il soggetto beneficiario ha 
diritto ad un credito aggiuntivo di almeno il 20% del debito residuo del finanziamento 
oggetto di rinegoziazione, se il nuovo finanziamento è concesso dallo stesso gruppo bancario 
del finanziamento rinegoziato);  

- erogare credito fino a un importo massimo, per singola operazione, di 40.000 euro a favore 
di MPMI.  

• Fondo Centrale di garanzia: interviene sulla disciplina temporanea e straordinaria del Fondo centrale 
di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020 (Cura 
Italia) disponendo che i finanziamenti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), garantiti dal 
Fondo (finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e 
persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata 
danneggiata dall’emergenza COVID-19), possono avere, a decorrere dalla data di entrata in vigore 
della legge, una durata non più di 10 ma di 15 anni. Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla 
data di entrata in vigore della legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata 
massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse 
applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. 
Viene, infine, modificato il criterio di calcolo del tasso di interesse, disponendo tale tasso che debba 
comunque essere non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del Rendistato 
con durata analoga al finanziamento. La modifica sarà operativa dopo una nuova autorizzazione 
europea. 

• Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura: incremento di 1 mln. di euro dal 2021; 

• Misure per la trasmissione di impresa; 

• Internazionalizzazione: E' incrementata di 145 mln. per il 2021 l'autorizzazione di spesa per la 
promozione integrata sui mercati esteri per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle 
imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati sul Fondo 394/1981; 

• IMU Turismo: Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività 
connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli - In particolare, tra gli 
altri, stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, alberghi, pensioni, agriturismi, affittacamere, 
bed & breakfast, immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture 
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 
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• Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica: 
possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa attraverso il pagamento di un’imposta 
sostitutiva anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in 
corso al 31 dicembre 2019; 

• Resto al Sud - Modifica alla misura "resto al Sud" prevedendo l'innalzamento dell'età da 45 a 55 anni 

• SISMA – proroga sospensione mutui: tra le altre misure sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le 
norme relative alla sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori dell'Abruzzo, 
Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. La proroga è 
prevista (comma 1-sexies) anche per i soggetti residenti nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali 
del 17 e 19 gennaio 2014 in provincia di Modena, dagli eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio 
ed il 18 febbraio 2014 che hanno colpito diverse province venete nonché gli eventi sismici del 20 e 
29 maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto; 

• SISMA: per i comuni della Lombardia e del Veneto interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 
2021 e per quelli dell'Emilia Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza, l'esenzione 
dall'applicazione dell'imposta municipale propria è prorogata fino alla definitiva ricostruzione dei 
fabbricati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. I fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze di 
sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel 
Centro Italia sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria fino alla definitiva 
ricostruzione o agibilità degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; 

• Si estende il contributo a Fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di 
rilevante interesse turistico (previsto dall’art. 59 del DL Agosto per i capoluoghi di provincia e le città 
metropolitane, agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei 
comuni dove sono situati santuari religiosi (ove siano state registrate, nell'ultima rilevazione 
presenze turistiche in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti) prevedendo per il 
2021, per tali Comuni diversi dal capoluogo, un limite di spesa di 10 mln. di euro; 

• E’ previsto un credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita da 
parte delle microimprese e delle piccole imprese di trasporto merci urbano. In particolare il credito 
d'imposta è nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per 
l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 
euro per ciascuna impresa beneficiaria, alle microimprese e piccole imprese che svolgono attività di 
trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per 
l'anno 2021. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta sono demandati 
a un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 
ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del ministero dell'economia e delle finanze. 

• Trasporti: Contributo statale per l’acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli 
per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali 
(definiti dall’art. 54, co. 1, lett. g) del Codice della strada come veicoli caratterizzati dall'essere 
muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto 
proprio. Vi rientrano a titolo esemplificativo, ambulanze, furgoni isotermici, spazzatrici,  cisterne, 
betoniere, furgoni blindati, auto funebri, etc). Sono destinati 50 milioni per i contributi all'acquisto 
veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di 
fabbrica, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici. Deve trattarsi di veicoli di 
categoria M1 (la categoria internazionale M1 si riferisce agli autoveicoli a quattro ruote veicoli 
destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del 
conducente). Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, 
all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 
4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di 
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rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro, come indicato nella relativa 
tabella; 

• Buono veicoli sicuri: per adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministro dei Trasporti con proprio decreto 
modifica la tariffa aumentandola di un importo pari a 9,95 euro. A titolo compensativo per i 3 anni 
successivi è riconosciuto un buono ai proprietari dei veicoli che sottopongono il veicolo e l'eventuale 
rimorchio a revisione che è pari a 9,95 euro ed è riconosciuto una sola volta; 

• Trasporti: Possibilità di utilizzare gli autobus turistici per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico 
locale. Le regioni e i comuni possono ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi 
di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio 
di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC; 

• Alimentazione: Il credito di imposta del 40% per il sostegno al made in Italy (ex. Art. 3 DL 91 del 
2014) è esteso alle reti di impresa agricole e agroalimentari. Il credito di imposta del 40% in materia 
di sostegno del made in Italy estendendolo, per i periodi di imposta dal 2021 al 2023 anche alle reti 
di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione de l'ampliamento di infrastrutture 
informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Tali interventi devono essere 
volti al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti residenti fuori dal territorio 
nazionale, a favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali e per le attività ed i progetti 
legati all'incremento delle esportazioni. Sono previsti 5 mln. di euro per ciascuno degli anni 2021-
2023; 

• Alimentazione: norma interpretazione autentica IVA al 10% per  la cessione di piatti pronti e di pasti 
che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della 
loro consegna a domicilio o dell'asporto. 
 

Tra gli altri emendamenti approvati di interesse: 

- Credito: Si consente agli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'art. 
111 del TU bancario (microcredito), costituiti in forma cooperativa a mutualità prevalente e 
adeguatamente patrimonializzati di erogare credito alle micro imprese in determinate condizioni 
(fallimento o concordato preventivo specificando parametri);  

- Istituzione del Fondo per il sostegno della parità di genere: 2 mln. di euro; 
- Stanziamento di 1 mld. di euro per il 2021 per l’istituzione di un Fondo per l’esonero dai contributi 

previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni separate 
dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza 
che abbiano percepito nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito 
un calo di fatturato o dei corrispettivi nel 2020 rispetto al 2019 non inferiore al 33%; 

- Promozione dell'attività di venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile ad 
elevata innovazione: si prevede un rifinanziamento di 3 mln. di euro per il 2021 del Fondo a sostegno 
del Venture Capital per sostenere investimenti in capitali di rischio in progetti di imprenditoria 
femminile ad elevata innovazione, ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, con periodo di 
rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati in Italia da società il cui 
capitale sia detenuto in maggioranza da donne. Un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
da adottare di concerto con il MEF definirà i criteri di selezione ed individuazione da parte del MEF 
dei Fondi da integrare nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti 
imprenditoriali; 

- Sviluppo di competenze manageriali: è previsto un credito di imposta del 100% per le micro e piccole 
imprese, del 90% per le medie imprese e fino all'80% per le grandi imprese per le donazioni, 
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effettuate fino a 100.000 euro finalizzate a borse di studio per iniziative formative per lo sviluppo 
e l'acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private 

- Credito di imposta per cuochi professionisti per le spese sostenute per l'acquisto di beni 
strumentali: Si prevede un credito di imposta per i cuochi professionisti per le spese sostenute per 
l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, 
strettamente funzionali all'esercizio dell'attività tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. 
L'agevolazione riguarda sia i cuochi professionisti come lavoratori dipendenti che come lavoratori 
autonomi. Il credito di imposta è nel limite di 6.000 euro per un massimo di 1 milione di euro l'anno 
che costituisce il tetto di spesa; 

- Indennità per lavoratori autonomi: E’ istituita, in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, 
l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori 
autonomi iscritti alla Gestione separata INPS  che esercitano per professione abituale attività 
di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in 
forma associata di arti e professioni. Tale indennità è riconosciuta per sei mensilità 

- Turismo: Istituzione, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di un Fondo di 1 mln. di euro 
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la formazione turistica esperienziale. La finalità è migliorare 
le capacità professionali del settore e aumentare l'attenzione alla sostenibilità ambientale. Il Fondo 
è ripartito tra le regioni ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione esperienziale riferiti 

agli ambiti della filiera del turismo. La misura riguarda le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Con decreto interministeriale sono individuate le 
modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo 
concedibile; 

- Fondo Comuni marginali: Incremento di 33 mln. di euro per il 2021, 28 mln. di euro per il 2022 e di 
30 mln. di euro per il 2023 del Fondo a sostegno dei Comuni marginali per la realizzazione di 
interventi a sostegno alle attività economiche finalizzati al contrasto dei fenomeni di 
deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo; 

- Fondo caregiver: Incremento di 5 mln. di euro del Fondo caregiver (passa da 25 mln. a 30 mln. per 
ciascuno degli anni 2021-2023); 

- Estensione dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021 l'equiparazione del periodo di assenza dal 
servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori pubblici e privati cd. "fragili"; 

- Valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni 
agroalimentari ed industriali italiane e contrasto al “Italian Sounding con l’introduzione 
dell'attestazione distintiva di "Ristorante italiano nel mondo" in base a specifiche norme tecniche e 
di "Pizzeria italiana nel mondo" e di "gelateria italiana nel mondo" (1 mln. di euro per ciascuno degli 
anni 2021-2023) 

 
L’esame in Aula (LINK testo Aula) si è concluso domenica 28 dicembre (LINK Scheda segnalati), con la 
votazione della questione di fiducia posta dal Governo. 
Nel corso della discussione in Aula della Camera sono stati accolti alcuni ordini del giorno di interesse (LINK 

SCHEDA OdG), tra cui si segnalano quelli volti a: 

- Estendere la deroga prevista in materia di rinnovo di contratti a tempo determinato a tutto l'anno 
2021 (9/2790-bis-AR/56) 

- Prorogare di dodici mesi tutti gli sgravi contributivi per i contratti di apprendistato ed erogare per 
dodici mesi al limite dei 30 anni (9/2790-bis-AR/130) 

- Estendere il prolungamento a quindici anni del termine dei piani di rimborso dei prestiti garantiti dal 
Fondo PMI, anche per i finanziamenti erogati fino ad un importo massimo di euro 500.000 (9/2790-
bis-AR/151) 

https://lobbyingweb.confartigianato.it/lobbying/accessoDoc.php?p=docs18/schede/0V4K5F1M7M1V2P8R2R3T
https://lobbyingweb.confartigianato.it/lobbying/accessoDoc.php?p=docs18/schede/6P6L5D0N5B7A3S6S4S1N
https://lobbyingweb.confartigianato.it/lobbying/accessoDoc.php?p=docs18/schede/0P6V5L8S3K2K8X6P9Q7G
https://lobbyingweb.confartigianato.it/lobbying/accessoDoc.php?p=docs18/schede/0P6V5L8S3K2K8X6P9Q7G
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- Prevedere per le imprese del  settore dell'intrattenimento e del wedding, un contributo a fondo 
perduto calcolato facendo riferimento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi 
del periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 novembre 2020 rispetto a quelli registrati nello stesso periodo 
del 2019 (9/2790-bis-AR/214) 

- Esentare le categorie del comparto del wedding dal pagamento degli oneri fiscali e contributivi per 
gli anni 2021 e 2022 e prevedere un indennizzo ad hoc nel prossimo provvedimento utile che 
permetta di superare la problematica relativa ai codici Ateco (9/2790-bis-AR/253) 

- Prevedere misure dirette a permettere ai Confidi di procedere all'assegnazione e alla gestione di 
fondi pubblici di agevolazione o alla stipula con altre banche di convenzioni dirette a disciplinare la 
concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati (9/2790-bis-
AR/217) 

- Nuove modalità di utilizzazione della quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno 
dell'usura concesso ai Confidi (art. 41-bis): monitorare nel corso del 2021 gli effetti concreti della 
normativa in termini di concreto beneficio a favore delle micro-imprese, piccole e medie imprese 
(MPMI), così da valutare l'eventuale opportunità di innalzare la soglia oggi fissata di 40.000 euro 
(9/2790-bis-AR/357)  

- Garantire nell'ambito del ciclo della programmazione di bilancio nazionale, anche avvalendosi delle 
risorse del programma Next Generation EU (NGEU), la disponibilità economico-finanziaria occorrente 
per prorogare, per l'intero anno 2023, la misura del cosiddetto «superbonus» (9/2790-bis-AR/255) 

- Prevedere, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 21 del provvedimento, interventi specifici per il 
settore della birra artigianale, a fronte delle numerose e irreparabili perdite subite durante i mesi di 
totale o parziale lockdown del Paese (9/2790-bis-AR/319) 

- Considerare, nei prossimi interventi di sostegno delle attività economiche, anche le aziende del 
comparto della ceramica artistica e tradizionale e di intraprendere ogni utile iniziativa al fine di 
favorirne il rilancio come attività produttive e culturali di eccellenza del made in Italy (9/2790-bis-
AR/321) 

- Prevedere un rinvio dei nuovi adeguamenti tecnici previsti per i registratori telematici ai fini della 
partecipazione della cd “lotteria degli scontrini” (9/2790-bis-AR/58). 

- Differire di almeno due anni l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; 
rivedere nelle sedi opportune i meccanismi del nuovo regolamento europeo sul default; porre in atto 
una pianificazione emergenziale che riveda tempi e meccanismi in riferimento agli arretrati fiscali 
(9/2790-bis-AR/138). 

 
 
Il provvedimento è stato trasmesso in Senato (AS 2054), sul quale, dopo un breve esame in Commissione è 
stata posta la questione di fiducia. E’ stato approvato definitivamente in data 30 dicembre e le misure 
entreranno in vigore dal prossimo 1° gennaio. (LINK SCHEDA DI SINTESI). 
 
Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30-12-2020, come Legge 30 dicembre 
2020, n. 178 (LINK). 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01187588.pdf
https://lobbyingweb.confartigianato.it/lobbying/accessoDoc.php?p=docs18/schede/7P8G1N7K8U9G3H8A6P4E
https://lobbyingweb.confartigianato.it/lobbying/accessoDoc.php?p=docs18/schede/8Z6D1G8U5J0A6X9Z5G7J

