Sintesi parlamentare n. 25/S della
settimana dal 24 giugno al 28 giugno
2019
3 Luglio 2019
SENATO DELLA REPUBBLICA
_______________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE

– Conversione in legge, con modiﬁcazioni, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di speciﬁche situazioni di crisi (DDL 1354/S).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge in oggetto con la
votazione di ﬁducia sul testo approvato dalle Commissioni riunite Finanze e
Industria identico a quello trasmesso dalla Camera (si veda al riguardo la notizia
“In Evidenza” del 24 giugno u.s.).
Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 24/2019.
Il provvedimento d’urgenza del Governo, è suddiviso in 4 Capi riguardanti: misure
ﬁscali per la crescita; misure per il rilancio degli investimenti privati; tutela del
made in Italy; ulteriori misure per la crescita. In particolare, viene prevista
l’applicazione, ﬁno al 31 dicembre 2021, dell’imposta di registro e delle imposte
ipotecaria e catastale nella misura ﬁssa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti di
interi fabbricati a favore di imprese di costruzione e di ristrutturazione immobiliare
che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli
stessi in chiave antisismica ed in classe energetica A o B, anche con variazione
volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ed alla loro alienazione. Disposta,
inoltre, l’estensione anche alle zone di rischio sismico 2 e 3, del bonus per
l’acquisto di immobili antisismici (cd. Sismabonus acquisti) nonché il ripristino della
maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi (il cd.
superammortamento al 130%).
Il decreto legge, in scadenza il 29 giugno 2019 nella settimana di riferimento è
stato approvato dalle Commissioni referenti (vedi dopo).

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI
DALLE COMMISSIONI DI MERITO

– Conversione in legge, con modiﬁcazioni, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di speciﬁche situazioni di crisi (DDL 1354/S).
Le Commissioni riunite Finanze e Industria hanno approvato, in seconda lettura, in
sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei
Deputati.
Il decreto legge nella settimana di riferimento è stato approvato deﬁnitivamente
dall’Aula.

