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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINIITVAMENTE

– Conversione in legge, con modiﬁcazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante
“ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (DDL 2828/C)

L’Aula della Camera ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con la questione di ﬁducia sul
testo approvato dalle Commissioni riunite, identico a quello trasmesso dal Senato (al riguardo, si veda la notizia
di “In Evidenza del 16 dicembre c.m.).

Scheda emendamenti in Aula

Per l’iter parlamentare si vedano le sintesi nn. 48/2020 e 49/2020

Il provvedimento (cosiddetto decreto “ristori”) introduce misure prevalentemente di natura temporanea, con

eﬀetti ﬁnanziari concentrati nell’ultimo bimestre del 2020, per il sostegno alle imprese e ai lavoratori interessati
dai provvedimenti di contenimento dell’emergenza epidemiologica introdotti con il DPCM del 24 ottobre.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

– Conversione in legge, con modiﬁcazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante
“ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (DDL 2828/C)

Le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il
provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dal Senato.

Scheda emendamenti in Commissione

Il provvedimento nella settimana di riferimento è stato approvato in via deﬁnitiva dall’Aula (vedi sopra).

– Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (DDL 2757/C)

La Commissione Politiche dell’Unione europea ha approvato, in sede referente, in seconda lettura, il
provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dal Senato (al riguardo, si veda la notizia di “In Evidenza del 30
ottobre c.m.).

Scheda emendamenti in Commissione
Il provvedimento delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all’attuazione di altri atti
dell’Unione Europea (“Legge di delegazione europea 2019”), contiene norme di delega per il recepimento di 44
direttive europee, concernenti, in particolare: promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili; norme
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica; gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 35/2020 42/2020

Il testo passa ora all’esame dell’Aula.

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno ﬁnanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023 (DDL 2790-bis/C)
La Commissione Bilancio ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con
numerose modiﬁche al testo iniziale (al riguardo, si veda la notizia di “In Evidenza” del 30 novembre c.m.).

Tra queste, in particolare, si segnala la seguente:

Articolo 12-bis
Aggiuntivo
Vengono previste una serie di modiﬁche alla disciplina in materia di incentivi per l’eﬃcienza energetica, sisma
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
La disposizione, in particolare, proroga l’applicazione della detrazione al 110% (cd superbonus) per gli interventi
di eﬃcienza energetica e antisismici eﬀettuati sugli ediﬁci dal 1° luglio 2020 ﬁno al 30 giugno 2022 (anziché al
31 dicembre 2021). Inoltre per gli interventi eﬀettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022

siano stati eﬀettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli interventi eﬀettuati dagli IACP, per i quali alla
data del 31 dicembre 2022 siano stati eﬀettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
La norma stabilisce, altresì, che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa
e che sono ricompresi fra gli ediﬁci che accedono alle detrazioni anche gli ediﬁci privi di attestato di prestazione
energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli
interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.
La detrazione si applica anche agli interventi ﬁnalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (art.16bis, comma I, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e anche nel caso
siano eﬀettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.
Tra i soggetti beneﬁciari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone ﬁsiche, al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su ediﬁci composti da due a quattro unità
immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più
persone ﬁsiche.
Emendamento 12.0106 a ﬁrma di parlamentari

Scheda emendamenti in Commissione

Il provvedimento contiene le misure necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici di ﬁnanza pubblica
indicati, per il 2021 e per i due anni successivi, nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e
ﬁnanza 2020.

Il testo passa ora all’esame dell’Aula.

