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La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle 

esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei 

parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua 

eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti 

originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata 

la fonte.  
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PREMESSA METODOLOGICA 

 

Con la presente pubblicazione si intende dare conto degli adempimenti previsti 

dalla legge 31 dicembre 2020, n. 178 - recante "Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" - finalizzati 

all'attuazione delle disposizioni ivi contenute. 

Sono censiti, in primo luogo, tutti gli adempimenti di rango secondario ivi 

espressamente richiamati, aventi anche natura normativa, da parte delle 

amministrazioni centrali (quali regolamenti, decreti ministeriali, determinazioni, 

decreti dirigenziali, decreti direttoriali, ordinanze), delle agenzie di supporto 

all'attività governativa (quali i provvedimenti, le determinazioni o le deliberazioni) o 

di soggetti interministeriali (come le deliberazioni del CIPE). Si tratta per la gran 

parte di atti assistiti dal regime di pubblicità assicurato dalla pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale. Non sono stati censiti gli adempimenti meramente eventuali in 

quanto rimessi alla discrezionalità dell'ente competente. 

Sono stati altresì presi in considerazione anche alcuni adempimenti normativi 

formulati senza l'indicazione espressa da parte del legislatore della fonte di rango 

secondario (a titolo di esempio: il Ministro individua..., definisce..., promuove..., 

disciplina...) rimessi alla generale potestà normativa delle amministrazioni centrali e 

loro derivazioni, anche in base alle competenze attribuite dalla legge n. 400 del 1988 

sull'attività di governo. In questo caso, ciascun adempimento è stato individuato con 

la parola "atto"; essi ricomprendono in larga misura atti la cui adozione risulti 

subordinata ad una procedura complessa (che ad esempio preveda il concerto con 

un'altra amministrazione o il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e pp. 

aa., della Conferenza Stato-città e aa.ll. o della Conferenza unificata) o concernenti 

il riparto di un dato stanziamento. 

Nell'ambito della suddetta ricognizione, rientrano inoltre taluni adempimenti 

di carattere amministrativo e organizzativo che rivestono una significativa rilevanza 

ai fini dell'attuazione della normativa primaria (quali ad esempio l'istituzione di 

Comitati o altri organismi), anch'essi qualificati come "atti". 

Si è ritenuto altresì di comprendere nel più ampio genus degli adempimenti 

alcune rilevanti attività richieste alle amministrazioni, in quanto funzionali e 

propedeutiche all'attuazione della normativa di rango primario (come lo sviluppo di 

sistemi informatici o di monitoraggio, oppure l'avvio di una procedura pubblica, 
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eccezion fatta per gli atti di natura meramente endoprocedimentale), rubricate con il 

termine "attività". 

Tra gli adempimenti sono poi censiti gli obblighi informativi alle Camere 

attraverso lo strumento delle relazioni, unitamente agli obblighi informativi tra 

amministrazioni aventi rilevanza ai fini dell'attuazione della normativa di 

riferimento. 

Sono stati infine censiti taluni atti di natura pattizia - come le convenzioni tra 

le amministrazioni, nonché gli accordi maturati in sede di Conferenza Stato-Regioni 

e pp.aa. - laddove presentino una rilevanza ai fini dell'attuazione delle disposizioni di 

riferimento. 

Non si tiene ovviamente conto di quella che è pura attività amministrativa, 

priva di contenuto normativo ma avente solo una rilevanza provvedimentale (come 

ad esempio la previsione dell'erogazione di somme a soggetti specifici). 

Non sono tenuti inoltre in considerazione i decreti riguardanti le variazioni 

compensative in quanto atti dovuti. 
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NOTE DI ANALISI 

 

Lo svolgimento della ricognizione sulla legge n. 178 del 2020 è esitato nel 

riscontro di 219 adempimenti richiesti. 

Per ciascun adempimento nella Tabella sono indicati la fonte, l'organo 

competente ed eventuali altri organismi coinvolti, il tipo di atto previsto per 

l'attuazione, l'eventuale termine per l'adozione e il contenuto dell'atto previsto.  

Dalla citata Tabella sono stati ricavati alcuni grafici volti a illustrare in valore 

assoluto e in misura percentuale gli adempimenti acquisiti dalla suddetta 

ricognizione, concernenti in particolare la tipologia degli adempimenti previsti 

(Grafici 1 e 2), gli organi o gli enti deputati al loro assolvimento (Grafici, 3, 4 e 5) e 

infine l'eventuale indicazione del termine per l'adozione degli atti attuativi (Grafici 5 

e 6). 

Quanto ad un preliminare esame relativo alla tipologia di adempimenti 

richiesti, dai Grafici 1 e 2 è emerso che 155 disposizioni prevedono l'adozione di un 

decreto attuativo (di cui 19 anche con la modalità multipla di uno o più decreti), per 

un totale pari al 70,78% delle tipologie degli adempimenti previsti. 

In questo quadro, si rileva come solo due casi richiedano l'adozione degli atti 

ex articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, una volta richiamati come 

regolamento (pari allo 0,46% sul totale degli adempimenti previsti), mentre in un 

altro caso richiamati nella forma di uno o più decreti (anche questo nella misura dello 

0,46% sul totale). 

Dal Grafico 2, inoltre, emerge che il 6,39% degli adempimenti riveste carattere 

amministrativo e organizzativo con una significativa rilevanza ai fini dell'attuazione 

della normativa primaria, adempimenti identificati nel genus "atti".  

Sempre con riferimento agli adempimenti di cui non è espressamente 

richiamata la fonte secondaria, risultano 7 adempimenti rubricati come "attività", pari 

al 3,20% sul totale. 

Sotto il profilo soggettivo, i Grafici 4 e 5 mostrano come il 10,96% degli 

adempimenti risulti ascritto alla competenza del Presidente del Consiglio, per un 

totale di 24 decreti in valore assoluto. Si evidenzia inoltre, tra gli altri, che il Ministro 

dell'università e della ricerca è tenuto all'8,68% degli adempimenti, con 19 decreti, 
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seguito dal Ministro dell'economia e delle finanze con 16 decreti, pari al 7,31% del 

totale, e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con 15 decreti, pari al 6,85% 

del totale, a pari merito con il Ministro dello sviluppo economico.  

In base al Grafico 5, si sottolinea inoltre come per il 58% degli adempimenti 

sia previsto il coinvolgimento di più organi con lo strumento del concerto, dell'intesa, 

o della semplice consultazione, mentre nel 42% dei casi la competenza attiene alla 

responsabilità di un solo organo. 

Sotto il profilo del termine, dai Grafici 6 e 7 emerge che 102 adempimenti, pari 

al 47% dei casi, recano una data di scadenza, mentre 115 adempimenti, pari al 52 % 

sul totale, risultano sprovvisti di termine ad quem. Oltre a questi, residuano 2 casi, 

pari all'1% per cento del totale, il cui termine non è oggettivamente determinabile 

poiché connesso al verificarsi di altri eventi. 

Oltre ai decreti di competenza dei ministri, dalla Tabella degli adempimenti si 

segnala - tra gli altri - che 5 disposizioni prevedono adempimenti da parte delle 

articolazioni amministrative di vertice, di cui 2 decreti direttoriali (rispettivamente, 

del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico), 1 decreto 

dirigenziale (del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), 1 determinazione (del 

capo della Direzione competente in materia di debito pubblico del Ministero 

dell'economia e delle finanze) e 1 ordinanza (del capo del Dipartimento della 

protezione civile). 

Ammontano invece a 17 gli adempimenti disposti in capo alle agenzie di 

supporto all'attività governativa (di cui 7 provvedimenti del direttore dell'Agenzia 

delle entrate, 4 provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, 

4 determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, 1 

provvedimento interdirettoriale dei direttori delle succitate Agenzie e 1 deliberazione 

del consiglio di amministrazione dell'ANPAL).  

Si segnala infine che per 8 disposizioni è prevista l'attuazione con 

deliberazione del CIPE, per 4 adempimenti sono previsti atti di natura pattizia, quali 

convenzioni o addendum a convenzioni già stipulate, mentre 6 adempimenti 

attengono a obblighi informativi.  
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Grafico 1 - Tipologia degli adempimenti previsti (in valore assoluto) 
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Grafico 2 - Tipologia degli adempimenti previsti (in %) 
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Grafico 3 - Organi responsabili (in valore assoluto) 
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Grafico 4 - Organi responsabili (in %) 
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Grafico 5 - Adempimenti di competenza di uno o più organi (in %) 
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Grafico 6 - Adempimenti con e senza termine (in valore assoluto) 

 

 
* Si tratta dei casi in cui il termine non è oggettivamente determinabile poiché connesso al verificarsi di altri eventi. 
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Grafico 7 - Adempimenti con e senza termine (in %) 

 

 
* Si tratta dei casi in cui il termine non è oggettivamente determinabile poiché connesso al verificarsi di altri eventi. 
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TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI 

 



 

 

  



 

 

ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, con entrata in vigore il 1° gennaio 2021. 

 

 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 21 

Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Uno o più decreti 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Definizione di criteri e modalità per la concessione 

dell'esonero parziale dal pagamento dei contributi 

previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi di cui al 

comma 20 e dai professionisti iscritti alle gestioni 

previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza 

sociale (INPS) previsto al comma 20, nonché 

individuazione della quota del limite di spesa di cui al 

comma 20 da destinare, in via eccezionale, ai 

professionisti iscritti agli enti gestori di forme 

obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto 

legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 

10 febbraio 1996, n. 103, e relativi criteri di ripartizione. 

art. 1 

co. 24 

Ministro per le pari opportunità e 

la famiglia 
Decreto  

Definizione delle modalità di attribuzione delle risorse di 

cui al comma 23, relative al Fondo di cui all'articolo 19, 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di 

Conferenza unificata 

comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 

n. 248, da destinare al sostegno delle misure 

organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro 

al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e la 

conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della 

famiglia. 

art. 1 

co. 49 

Ministro dell'interno 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città 

ed autonomie locali 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Ripartizione del fondo istituito nello stato di previsione 

del Ministero dell'interno, con una dotazione su base 

annua di 12 milioni di euro, per il ristoro ai comuni delle 

minori entrate derivanti dal comma 48, che riduce 

l'importo dell'IMU alla metà e della TARI ai due terzi. 

art. 1 

co. 51 
CIPE Deliberazione  

Definizione dei tassi di cofinanziamento nazionale 

massimi applicabili e dell'onere a carico del Fondo di 

rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, 

n. 183, per i programmi cofinanziati dall'Unione europea 

per il periodo di programmazione 2021-2027. 

art. 1 

co. 55 

primo 

periodo 

Ministero dell'economia e delle 

finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato 

Attività  

Monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione 

europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a 

valere sui fondi strutturali, sul JTF (Fondo per una 

transizione giusta), sul FEASR (Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale), sul FEAMP (Fondo europeo per 

gli affari marittimi e per la pesca) e sugli altri strumenti 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti alla 

cooperazione territoriale europea, del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione, nonché degli interventi 

complementari finanziati dal Fondo di rotazione di cui 

all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base 

della rilevazione dei dati effettuata dalle amministrazioni 

centrali, dalle regioni e dalle province autonome di 

Trento e di Bolzano circa l'attuazione finanziaria, fisica e 

procedurale a livello di singolo progetto nonché delle 

procedure di attivazione degli interventi suddetti. 

art. 1 

co. 55 

secondo 

periodo 

Ministero dell'economia e delle 

finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato 

d'intesa con le amministrazioni 

centrali dello Stato responsabili 

del coordinamento per i fondi 

strutturali, JTF, FEASR, 

FEAMP 

Atto  

Definizione delle specifiche tecniche inerenti alla 

rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e 

procedurale a livello di singolo progetto nonché delle 

procedure di attivazione degli interventi cofinanziati 

dall'Unione europea a valere sui fondi strutturali, sul JTF, 

sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari 

per il periodo di programmazione 2021-2027, da 

effettuarsi da parte delle amministrazioni centrali, delle 

regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, 

ai fini del monitoraggio degli stessi da parte del Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato di cui al primo periodo. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 56 

Ministero dell'economia e delle 

finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato 

Attività  

Sviluppo di un apposito sistema informatico per il 

supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, 

rendicontazione e controllo dei programmi e degli 

interventi cofinanziati dall'Unione europea per il ciclo di 

programmazione 2021-2027 a valere sui fondi strutturali, 

sul JTF, sul FEASR e sul FEAMP , da rendere 

disponibile in favore delle amministrazioni responsabili, 

al fine di garantire la corretta attuazione delle politiche di 

coesione, nonché la standardizzazione delle relative 

procedure attuative previste dai sistemi di gestione e 

controllo (commi da 51 a 57). 

art. 1 

co. 571 

Ministero dell'economia e delle 

finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato 

Atto  

Integrazione del Programma complementare di azione e 

coesione per la governance dei sistemi di gestione e 

controllo 2014-2020 inerente ai Fondi strutturali e di 

investimento europei (SIE) 2014/2020, di cui alla 

deliberazione del CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 

2016, con interventi di rafforzamento della capacità 

amministrativa e tecnica per assicurare la conclusione 

della programmazione 2014-2020 e l'efficace avvio del 

nuovo ciclo di programmazione dell'Unione europea 

2021-2027. 

                                              
1 La disposizione novella l'articolo 242, comma 7 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 65 

Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare 
Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Definizione di modalità e termini per l'ottenimento del 

bonus idrico di cui ai commi da 61 a 64, anche ai fini del 

rispetto del limite di spesa di cui al "Fondo per il 

risparmio di risorse idriche". 

art. 1 

co. 70 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 

su proposta del Ministro dello 

sviluppo economico, di concerto 

con il Ministro dell'economia e 

delle finanze e con il Ministro 

dell'interno, sentita la 

Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali 

Decreto  

Riparto delle risorse finanziarie del fondo istituito nello 

stato di previsione del Ministero dello sviluppo 

economico, a beneficio dei comuni per il potenziamento 

degli uffici preposti all'erogazione del beneficio di cui 

all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del 

presente articolo, concernente gli incentivi per l'efficienza 

energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di 

ricarica di veicoli elettrici. 

art. 1 

co. 71 

Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 
Decreto  

Definizione di criteri e modalità volti all'assegnazione 

delle risorse di cui al fondo istituito nello stato di 

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

a beneficio degli istituti autonomi case popolari ed enti 

similari in relazione ai costi per le esternalizzazioni 

relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali 

previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalla 

normativa in materia edilizia. 
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art. 1 

co. 79 

Ministro dello sviluppo 

economico 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto 

Entro trenta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° febbraio 2021 

Definizione di modalità e termini per l'erogazione del 

contributo di cui al comma 77 per l'acquisto in Italia entro 

il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, di 

veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad 

energia elettrica, a valere delle risorse del fondo istituito 

nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo 

economico. 

art. 1 

co. 81 

Ministro dello sviluppo 

economico 
Decreto  

Ripartizione delle risorse del Fondo per la crescita 

sostenibile di cui al comma 80 in favore degli interventi 

da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale 

complessa o che presentino impatto significativo sullo 

sviluppo dei territori e sull'occupazione. 

art. 1 

co. 93 

Ministro per gli affari regionali e 

le autonomie 
Decreto 

Entro trenta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° febbraio 2021 

Ripartizione, tra le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte 

naturali turistiche, delle risorse relative al fondo di cui al 

comma 91, istituito, presso la Presidenza del Consiglio 

dei ministri, in favore dei complessi carsici a vocazione 

turistica per gli interventi di riqualificazione degli 

impianti, nonché di conservazione del patrimonio ipogeo. 

art. 1 

co. 102 

Ministro dello sviluppo 

economico 
Relazione alle Camere Annuale 

Relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da 

adottare volte a favorire la partecipazione della 

popolazione femminile alla vita economica del Paese. 
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art. 1 

co. 103 

Ministro dello sviluppo 

economico 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze e 

con il Ministro per le pari 

opportunità e la famiglia 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Ripartizione del "Fondo a sostegno dell'impresa 

femminile", istituito, ai sensi del comma 97, nello stato di 

previsione del Ministero dello sviluppo economico, 

nonché definizione di modalità di attuazione, criteri e 

termini per la fruizione delle agevolazioni previste e 

individuazione delle attività di monitoraggio e controllo. 

art. 1 

co. 106 

Ministro dello sviluppo 

economico 

di concerto con il Ministro per le 

pari opportunità e la famiglia 

Decreto  

Definizione di composizione e modalità di nomina del 

Comitato impresa donna, istituito, ai sensi del comma 

104, presso il Ministero dello sviluppo economico. 

art. 1 

co. 108 

Ministro dello sviluppo 

economico 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto  

Definizione dei criteri di selezione da parte del Ministero 

dell'economia e delle finanze dei fondi da integrare, 

nonché delle modalità per l'assegnazione dei 

finanziamenti ai progetti imprenditoriali. 

art. 1 

co. 113 

Ministro dello sviluppo 

economico 

di concerto con il Ministro per i 

beni e le attività culturali e per il 

turismo 

Decreto  

Disposizioni attuative dei commi da 109 a 112: ripartizione 

delle risorse del "Fondo per le piccole e medie imprese 

creative" di cui al comma 109 tra gli interventi di cui al 

comma 110; individuazione dei codici ATECO relativi alle 

attività dei settori indicati al comma 111; modalità e criteri 

per la concessione delle agevolazioni; ulteriori condizioni 

per la fruizione dei benefìci. 
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art. 1 

co. 115 

Ministro per i beni e le attività 

culturali e per il turismo 
Decreto  

Riparto delle risorse del "Fondo per il sostegno del 

settore dei festival, dei cori e bande musicali e della 

musica jazz" di cui al comma 114, nonché definizione di 

termini, modalità e procedure per l'individuazione dei 

soggetti beneficiari e dei progetti ammessi al 

finanziamento. 

art. 1 

co. 122 

Ministro dello sviluppo 

economico 

di concerto con il Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali e 

con il Ministro dell'economia e 

delle finanze 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Definizione di criteri e modalità di attuazione delle 

disposizioni di cui ai commi da 117 a 121, relative 

all'applicazione del credito d'imposta in favore di soggetti 

esercenti l'attività di cuoco professionista per le spese 

legate all'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per 

la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale 

(procedure di concessione, documentazione richiesta, 

condizioni di revoca ed effettuazione dei controlli). 

art. 1 

co. 126 

Ministro dello sviluppo 

economico 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto  

Ripartizione (tra i settori: aeronautico nazionale, chimica 

verde e fabbricazione di componenti per mobilità elettrica e 

produzione di energia da fonti rinnovabili) delle risorse del 

"Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di 

rischio delle piccole e medie imprese", istituito, ai sensi del 

comma 124, nello stato di previsione del Ministero dello 

sviluppo economico, nonché definizione di criteri e 

modalità di accesso alle prestazioni del Fondo e di 

partecipazione al medesimo da parte di investitori privati. 
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art. 1 

co. 129 

Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali 

previa intesa in sede di 

Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le province autonome di Trento e 

di Bolzano 

Uno o più decreti 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Definizione di criteri e modalità di utilizzazione del 

"Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, 

della pesca e dell'acquacoltura", istituito, ai sensi del 

comma 128, nello stato di previsione del MIPAAF. 

art. 1 

co. 131 

secondo 

periodo 

Direttore dell'Agenzia delle 

entrate 
Provvedimento 

Entro trenta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° febbraio 2021 

Definizione di criteri e modalità di applicazione del 

credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in 

favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari, 

anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi 

o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino». 

art. 1 

co. 135 

Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali 

previa intesa in sede di 

Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le province autonome di Trento e 

di Bolzano 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Definizione di criteri e modalità di utilizzazione del 

fondo, istituito, ai sensi del comma 134, nello stato di 

previsione del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, a sostegno della ripresa del settore 

vitivinicolo di qualità e destinato allo stoccaggio privato 

dei vini. 
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art. 1 

co. 138 

Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di 

Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le province autonome di Trento e 

di Bolzano 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Definizione di criteri e modalità di utilizzo delle risorse 

del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, 

brassicola, della canapa e della frutta a guscio, istituito 

nello stato di previsione del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali. 

art. 1 

co. 141 

Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali 
Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Disposizioni attuative dei commi da 139 a 142, in materia 

di registrazione delle operazioni di carico e scarico di 

cereali e farine di cereali in un registro telematico istituito 

nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo 

nazionale (SIAN) con finalità di monitoraggio delle 

produzioni cerealicole. 

art. 1 

co. 147 

Struttura di missione 

InvestItalia2 
Attività 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Coordinamento delle amministrazioni centrali e locali 

interessate alla predisposizione e alla definizione dei 

piani di sviluppo di cui al comma 146 nonché proposta 

dell'elenco annuale delle proposte di piani in ordine di 

graduatoria ai fini dell'accesso al finanziamento da parte 

del "Fondo per l'attrazione di investimenti in aree 

                                              
2 Ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si tratta di una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al 

coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici. 
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dismesse e per beni dismessi" istituito, ai sensi del 

comma 150, nello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze, per il successivo 

trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del 

Consiglio dei ministri. 

art. 1 

co. 151 

CIPE 

su proposta del Sottosegretario 

di Stato alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri con delega 

alla programmazione economica 

e agli investimenti pubblici 

Deliberazione  

Approvazione e finanziamento delle proposte di piani di 

sviluppo per la rigenerazione di aree dismesse, 

infrastrutture e beni immobili in disuso appartenenti alle 

pubbliche amministrazioni, nonché definizione di tempi 

di attuazione e criteri di valutazione dei risultati dei 

singoli piani. 

art. 1 

co. 158 

Ministro dello sviluppo 

economico 
Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Definizione delle modalità di erogazione del contributo, 

di cui al comma 157, attribuito all'Unione industriale 

biellese a sostegno dell'industria tessile, nonché 

individuazione dei criteri per la selezione delle attività 

finanziabili, delle spese ammissibili e delle relative 

modalità di controllo e rendicontazione. 

art. 1 

co. 178, 

lett. b) 

primo 

periodo 

Ministro per il Sud e la coesione 

territoriale 

in collaborazione con le 

amministrazioni interessate, 

Atto  

Individuazione delle aree tematiche per la convergenza e 

la coesione economica, sociale e territoriale e degli 

obiettivi strategici per ciascuna area ai fini dell'utilizzo 

delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 

(programmazione 2021-2027) previsto dal comma 177, in 
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sentita la Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano 

coerenza con il Piano Sud 2030 e con i contenuti 

dell'Accordo di partenariato per i fondi strutturali e di 

investimento europei del periodo di programmazione 

2021-2027 e del Piano nazionale per la ripresa e la 

resilienza (PNRR). 

art. 1 

co. 178, 

lett. b) 

secondo 

periodo 

CIPE 

su proposta del Ministro per il 

Sud e la coesione territoriale 

Deliberazione  

Ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 

(programmazione 2021-2027) di cui al comma 177 tra le 

aree tematiche per la convergenza e la coesione 

economica, sociale e territoriale e relativi obiettivi 

strategici, nonché definizione di eventuali variazioni nella 

suddivisione della relativa dotazione finanziaria tra aree 

del Mezzogiorno e aree del Centro-Nord, su proposta 

della Cabina di regia del Fondo medesimo. 

art. 1 

co. 178, 

lett. c) 

primo 

periodo 

CIPE 

su proposta del Ministro per il 

Sud e la coesione territoriale 

Deliberazione  

Individuazione delle amministrazioni centrali, regionali, 

delle città metropolitane e di altre amministrazioni 

pubbliche alla cui titolarità attribuire i «Piani di sviluppo 

e coesione» nel cui ambito sono attuati gli interventi del 

Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 

2021-2027. 
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art. 1 

co. 178, 

lett. c) 

secondo 

periodo 

CIPE 

su proposta del Ministro per il 

Sud e la coesione territoriale 

Deliberazione  

Approvazione dei Piani di sviluppo e coesione sono 

definiti secondo i princìpi previsti dall'articolo 44 del 

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ferme 

restando le competenze della Cabina di regia del Fondo 

per lo sviluppo e la coesione, di cui alla lettera d). 

art. 1 

co. 178, 

lett. d) 

primo 

periodo 

Cabina di regia del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione3 
Atto  

Definizione, ai fini della successiva proposta di 

approvazione da parte del CIPE, dei Piani di sviluppo e 

coesione di cui alla lettera c) per gli interventi del Fondo 

per lo sviluppo e la coesione (programmazione 2021-

2027), articolati per ciascuna area tematica per la 

convergenza e la coesione economica, sociale e 

territoriale, sulla base delle missioni previste nel "Piano 

Sud 2030", con l'indicazione dei risultati attesi e degli 

interventi necessari per il loro conseguimento con la 

relativa stima finanziaria, nonché dei soggetti attuatori a 

livello nazionale, regionale e locale, dei tempi di 

attuazione e delle modalità di monitoraggio. 

                                              
3 Istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi della lettera c) del comma 703 

dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
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art. 1 

co. 178, 

lett. f) 

primo 

periodo 

Ministro per il Sud e la coesione 

territoriale 
Attività  

Coordinamento dell'attuazione dei Piani di sviluppo e 

coesione di cui alle lettere c) e d) e individuazione dei 

casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole 

complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a 

particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla 

sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo di cui 

all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 88 

del 2011 e all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 69 del 

2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 

2013. 

art. 1 

co. 178, 

lett. g) 

secondo 

periodo 

Ministro per il Sud e la coesione 

territoriale 
Relazione al CIPE 

Annuale 

10 settembre 

Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi 

relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della 

definizione della Nota di aggiornamento del Documento 

di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio 

di previsione. 

art. 1 

co. 178, 

lett. i) 

secondo 

periodo 

Ministero dell'economia e delle 

finanze 
Atto  

Assegnazione delle risorse trasferite dal Fondo per lo 

sviluppo e la coesione di cui al comma 177 all'apposita 

contabilità del Fondo di rotazione in favore delle 

amministrazioni responsabili dell'attuazione degli 

interventi e dei Piani di sviluppo e coesione approvati dal 

CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle 

relative deliberazioni, ed effettuazione dei pagamenti a 

valere sulle medesime risorse in favore delle suddette 
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amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla 

citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 

1988, n. 568, nonché da apposita deliberazione del CIPE, 

sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del 

Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di 

coesione. 

art. 1 

co. 178, 

lett. i) 

terzo 

periodo 

Ministero dell'economia e delle 

finanze 
Attività  

Verifica dello stato di avanzamento della spesa 

riguardante gli interventi finanziati con le risorse del 

Fondo per lo sviluppo e la coesione, sulla base dei dati 

comunicati dalle amministrazioni titolari degli interventi 

al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, 

comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

mediante apposito protocollo di colloquio telematico. 

art. 1 

co. 180 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 

su proposta del Ministro per il 

Sud e la coesione territoriale, di 

concerto con il Ministro per la 

pubblica amministrazione e con 

il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentita la Conferenza 

unificata 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Ripartizione, tra le amministrazioni interessate (ovverosia, 

le amministrazioni pubbliche che rivestono ruoli di 

coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli 

organismi intermedi o i soggetti  beneficiari delle regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia), delle risorse finanziarie e del personale 

non dirigenziale di cui al comma 179, individuandone i 

profili professionali e le categorie, sulla base della 

ricognizione del fabbisogno di personale operato 

dall'Agenzia per la coesione territoriale. 
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art. 1 

co. 189 

CIPE 

su proposta del Ministro per il 

Sud e la coesione territoriale 

Deliberazione  

Assegnazione al Ministero dell'università e della ricerca, 

nell'ambito del Piano sviluppo e coesione di competenza, 

di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 

(ciclo di programmazione 2021-2027) ai fini della 

costituzione degli "Ecosistemi dell'innovazione" di cui al 

comma 188. 

art. 1 

co. 190 

Ministro dell'università e della 

ricerca 

di concerto con il Ministro per il 

Sud e la coesione territoriale 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla deliberazione del 

CIPE di cui al comma 

189 

Definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse, 

delle modalità di accesso al finanziamento e 

dell'ammontare del contributo concedibile ai fini della 

costituzione degli "Ecosistemi dell'innovazione" di cui al 

comma 188 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

art. 1 

co. 191 
CIPE Deliberazione  

Finanziamento di uno specifico contratto istituzionale di 

sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 

del 2011, e al comma 178, lettera f) del presente articolo, 

a valere per l'anno 2021 sul Fondo per lo sviluppo e la 

coesione (programmazione 2021-2027) previsto dal 

comma 177, al fine di consentire il coordinamento 

strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo 

sviluppo socio-economico dei territori delle regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
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art. 1 

co. 194 

secondo 

periodo 

Ministro per il Sud e la coesione 

territoriale 
Decreto  

Ripartizione del fondo per il potenziamento della ricerca 

e dell'offerta formativa universitaria, istituito nello stato 

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 

tra i centri di ricerca e le università esistenti nel territorio 

delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche 

interessate dagli eventi sismici del 2016, nonché 

definizione di termini, criteri e modalità di accesso e 

rendicontazione. 

art. 1 

co. 195 

terzo 

periodo 

Ministro per il Sud e la coesione 

territoriale 

di concerto con il Ministro per i 

beni e le attività culturali e per il 

turismo 

Decreto  

Individuazione delle modalità di accesso al fondo 

sperimentale per la formazione turistica esperienziale, 

istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze per il successivo 

trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, e ripartito tra le regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna 

e Sicilia al fine di migliorare le competenze legate 

all'economia della conoscenza di cui al comma 188, 

mediante il miglioramento delle capacità professionali 

degli operatori del settore e il rafforzamento 

dell'attenzione degli stessi sulle tematiche della 

sostenibilità ambientale, nonché indicazione dei criteri 

per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del 

contributo concedibile. 
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art. 1 

co. 198 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 

su proposta del Ministro per il 

Sud e la coesione territoriale 

Decreto  

Ripartizione del "Fondo di sostegno ai comuni 

marginali", di cui al comma 196, contro il fenomeno 

dello spopolamento, nonché individuazione di termini e 

modalità di accesso e rendicontazione. 

art. 1 

co. 200 

terzo 

periodo 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 

su proposta del Ministro per il 

Sud e la coesione territoriale 

Decreto  

Ripartizione del "Fondo di sostegno ai comuni marginali" 

a sostegno alle attività economiche contro fenomeni di 

deindustrializzazione e impoverimento del tessuto 

produttivo, nonché definizione di termini e modalità di 

accesso e rendicontazione. 

art. 1 

co. 202 

terzo 

periodo 

Ministro dell'economia e delle 

finanze 

di concerto con il Ministro dello 

sviluppo economico 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Definizione di criteri, importi e modalità di erogazione 

dei contributi di cui al fondo istituito al comma 201 a 

beneficio delle imprese non industriali in territori colpiti 

da crolli di infrastrutture stradali rilevanti. 

art. 1 

co. 204 
Ministero dell'istruzione Atto  

Avviso pubblico finalizzato all'individuazione delle 

iniziative di cui al comma 203 relative alla costruzione 

delle scuole di cui al comma 153 dell'articolo 1 della 

legge n. 107 del 2015, in comuni con popolazione 

inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle 

regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, 

Calabria, Sicilia e Sardegna. 
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art. 1 

co. 228 

terzo 

periodo 

Ministro della giustizia 

di concerto con i Ministri 

dell'economia e delle finanze, 

dello sviluppo economico e per 

l'innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione, sentito il 

Garante per la protezione dei dati 

personali 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Individuazione di modalità di attuazione e condizioni di 

servizio della piattaforma telematica dell'Agenzia delle 

entrate di cui al comma 227, dedicata alla compensazione 

di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra 

contribuenti, ad esclusione delle amministrazioni 

pubbliche. 

art. 1 

co. 243 

Ministro dell'economia e delle 

finanze 

Riferisce 

preventivamente alle 

Camere 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Eventuali operazioni di aggregazione societaria o di 

variazione della partecipazione detenuta dal Ministero 

dell'economia e delle finanze in Banca Monte dei Paschi 

di Siena Spa. 

art. 1 

co. 258 

Ministro dell'economia e delle 

finanze 
Decreto  

Definizione di ulteriori requisiti patrimoniali, di 

governance, organizzativi e di trasparenza, cui 

subordinare le erogazioni di credito, di cui al comma 256, 

lettera c), a favore di micro, piccole e medie imprese, da 

parte dei confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 

del TUB e attribuzione dei compiti di verifica 

all'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi. 

art. 1 

co. 260 

Ministro dello sviluppo 

economico 
Decreto  

Determinazione delle modalità di individuazione e di 

conferimento degli incarichi alle società finanziarie che 
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svolgono, ai sensi del comma 259, attività di consulenza 

in favore di società cooperative promosse da lavoratori 

provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari 

intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi, 

nonché determinazione dei relativi compensi. 

art. 1 

co. 265 

Ministro dell'economia e delle 

finanze 
Decreto  

Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze n. 176 del 2014 ai fini 

dell'adeguamento alle disposizioni del presente comma 

concernenti la disciplina del microcredito. 

art. 1 

co. 2684 

Capo della Direzione competente 

in materia di debito pubblico del 

Ministero dell'economia e delle 

finanze 

Determinazione  

Definizione delle condizioni massime applicabili ai mutui 

da concedere agli enti locali territoriali o delle altre 

modalità tendenti ad ottenere uniformità di trattamento. 

art. 1 

co. 2705 

Ministro dello sviluppo 

economico 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Uno o più decreti  

Definizione di modalità e criteri per l'erogazione e il 

rimborso dei finanziamenti diretti in favore di piccole 

imprese in forma di società cooperativa costituite da 

lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano 

trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori 

medesimi. 

                                              
4 La disposizione novella il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989. 
5 La disposizione inserisce, tra l'altro, il comma 3-quater all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012. 
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art. 1 

co. 272 

Ministro dell'economia e delle 

finanze 
Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Definizione di criteri e modalità per l'accesso ai benefici 

previsti dall'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle 

disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e 

donazioni, di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, e 

dall'articolo 58 del TUIR, nei casi di cessione di azienda. 

art. 1 

co. 277 

Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto  

Definizione delle modalità attuative del Fondo per il 

sostegno della parità salariale di genere istituito, ai sensi 

del comma 276, nello Stato di previsione del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali. 

art. 1 

co. 289 

Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto  
Riparto tra le regioni delle ulteriori risorse stanziate a 

valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. 

art. 1 

co. 290 

Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto 

Entro trenta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° febbraio 2021 

Definizione di criteri e modalità di riparto tra le regioni 

del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle 

aree di crisi industriale complessa. 
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art. 1 

co. 303 

secondo 

periodo 

Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto  

Assegnazione ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi 

dell'importo stabilito quale concorso dello Stato agli oneri 

finanziari derivanti dall'erogazione dell'assegno ordinario 

di cui al comma 300 richiesto a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

art. 1 

co. 303 

terzo 

periodo 

Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali 

di concerto con il Ministero 

dell'economia e delle finanze 

Uno o più decreti  

Trasferimento, previo monitoraggio, ai fondi di 

solidarietà bilaterali alternativi delle risorse previste per 

l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 300 

richiesto a seguito dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

art. 1 

co. 323 

Ministro della giustizia 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto 

Entro due mesi dalla 

data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Riparto, tra le regioni, delle risorse del fondo per 

l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito 

in case famiglia protette, di cui al comma 322, nonché 

definizione di criteri e modalità per il riparto stesso. 

art. 1 

co. 324 

Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di 

Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Individuazione delle prestazioni connesse al programma 

nazionale GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), 

ivi inclusa la definizione delle medesime prestazioni per 

tipologia di beneficiari, delle procedure per assicurare il 

rispetto del limite di spesa, delle caratteristiche 

dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e dei tempi 

e delle modalità di erogazione da parte della rete dei 

servizi per le politiche del lavoro, nonché specificazione 
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le province autonome di Trento e 

di Bolzano 

dei livelli di riqualificazione delle competenze. 

art. 1 

co. 326 

Consiglio di amministrazione 

dell'ANPAL 

previa approvazione del Ministro 

del lavoro e delle politiche 

sociali, sentite le regioni e le 

province autonome di Trento e di 

Bolzano 

Deliberazione  

Definizione dei tempi, delle modalità operative di 

erogazione e dell'ammontare dell'assegno di 

ricollocazione di cui al comma 325 riconosciuto a coloro 

che si trovino nelle condizioni di: collocazione in cassa 

integrazione guadagni; sospensione del rapporto di 

lavoro; percezione della Nuova Assicurazione sociale per 

l'Impiego. 

art. 1 

co. 332 

Ministro della salute 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di 

Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le province autonome di Trento e 

di Bolzano 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Individuazione dei criteri e delle modalità di riparto tra le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 

"Fondo per l'Alzheimer e le demenze" istituito, ai sensi 

del comma 330, nello stato di previsione del Ministero 

della salute, nonché del sistema di monitoraggio 

dell'impiego delle relative somme. 

art. 1 

co. 366 

Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

1° marzo 2021 

Disciplina dei criteri per l'individuazione dei destinatari, 

delle modalità di presentazione delle domande e di 

erogazione del contributo alle madri disoccupate o 

monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali 

con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta. 
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art. 1 

co. 383 

Direttore dell'Agenzia delle 

entrate 
Provvedimento 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Individuazione delle modalità di attuazione dei commi 

381 e 382 concernenti il contributo ai locatori di immobili 

adibiti a uso abitativo, situati in comuni ad alta tensione 

abitativa, che costituiscono l'abitazione principale del 

locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto 

di locazione; definizione della percentuale di riduzione 

del canone di locazione mediante riparto proporzionale in 

relazione alle domande presentate nonché delle modalità 

di monitoraggio delle comunicazioni all'Agenzia delle 

entrate di cui al comma 382. 

art. 1 

co. 400 

Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di 

Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le province autonome di Trento e 

di Bolzano 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Individuazione dei criteri e delle modalità di definizione 

dei percorsi di aggiornamento professionale, e del loro 

finanziamento, la cui partecipazione costituisce requisito 

per l'erogazione dell'indennità straordinaria di continuità 

reddituale e operativa (ISCRO) di cui ai commi da 386 a 

395. 

art. 1 

co. 439 

Ministro della salute 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto  

Definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per 

l'erogazione del contributo per l'acquisto di occhiali da 

vista ovvero lenti a contatto correttive in favore dei 

membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore 
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della situazione economica equivalente non superiore a 

10.000 euro annui. 

art. 1 

co. 446 

Ministro dell'economia e delle 

finanze 
Decreto 

Entro trenta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° febbraio 2021 

Definizione delle modalità di attuazione del comma 445 

recante incremento del Fondo per il finanziamento degli 

investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese al 

fine di migliorare la capacità di produzione e la 

reperibilità di ossigeno medicale in Italia in conseguenza 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

art. 1 

co. 451 
Ministro della salute Decreto  

Definizione delle modalità di riconoscimento di un 

contributo in favore delle coppie con infertilità e sterilità 

per l'accesso alle prestazioni di cura e diagnosi delle 

stesse, nell'ambito delle risorse del Fondo per le tecniche 

di procreazione medicalmente assistita. 

art. 1 

co. 4556 

Ministro della salute 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Regolamento ex 

articolo 17, co. 3, 

legge n. 400/1988 

 

Definizione di criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse 

del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello 

spettro autistico, da destinare allo sviluppo di progetti di 

ricerca e all'incremento delle strutture semiresidenziali e 

residenziali e del personale del Servizio sanitario 

nazionale dedicato. 

art. 1 

co. 457 
Ministro della salute Decreto  

Adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la 

prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato 

                                              
6 La disposizione sostituisce il comma 402 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. 
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a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul 

territorio nazionale. 

art. 1 

co. 460 

primo 

periodo 

Commissario straordinario per 

l'attuazione e il coordinamento 

delle misure occorrenti per il 

contenimento e il contrasto 

dell'emergenza epidemiologica 

COVID-197 

Attività  

Richiesta di manifestazione di interesse riservata ai 

laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della 

professione medica e iscritti agli ordini professionali 

nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai 

rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al 

piano di somministrazione dei vaccini contro il SARS-

CoV-2 e a essere assunti con le modalità di cui al comma 

462, ovverosia dalle agenzie di somministrazione con 

contratti di lavoro a tempo determinato. 

art. 1 

co. 460 

terzo 

periodo 

Commissario straordinario per 

l'attuazione e il coordinamento 

delle misure occorrenti per il 

contenimento e il contrasto 

dell'emergenza epidemiologica 

COVID-197 

Attività  

Avvio di una procedura pubblica volta a individuare una 

o più agenzie di somministrazione iscritte all'albo delle 

agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, ai fini della selezione e 

dell'assunzione di medici, infermieri e assistenti sanitari. 

art. 1 

co. 467 
Ministero della salute Decreto direttoriale  

Accertamento della necessità di ricorrere alle prestazioni 

aggiuntive di cui al comma 464 quale condizione per 

l'erogazione delle risorse previste dalla tabella di cui 

all'allegato C. 

                                              
7 Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
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art. 1 

co. 473 

Ministro della salute 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto  

Individuazione di ulteriori risorse iscritte nello stato di 

previsione del Ministero della salute da utilizzare per 

integrare il contributo ordinario statale a favore 

dell'Istituto superiore di sanità. 

art. 1 

co. 478, 

cap. Art. 10-

bis, commi 1 

e 28 

Ministro della salute 

sentita l'AIFA 
Decreto 

Entro novanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° aprile 2021 

Definizione dei casi in cui il veterinario può prescrivere 

un medicinale per uso umano per la cura dell'animale, 

non destinato alla produzione di alimenti, nonché delle 

modalità con cui l'AIFA può sospenderne l'utilizzo per 

prevenire situazioni di carenza per uso umano. 

art. 1 

co. 480 
Ministro della salute Decreto  

Definizione delle modalità di accesso e dei requisiti per 

l'erogazione delle risorse del fondo istituito, ai sensi del 

comma 479, nello stato di previsione del Ministro della 

salute, destinato al rimborso diretto delle spese sostenute 

dagli ospedali per l'acquisto di test genomici per il 

carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio 

precoce, al fine di evitare, per le donne che ne sono 

affette, il ricorso a trattamenti chemioterapici e 

l'aggravamento del rischio di contagio da COVID-19 per 

la riduzione delle difese immunitarie. 

                                              
8 La disposizione inserisce l'articolo 10-bis al decreto legislativo n. 193 del 2006. 
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art. 1 

co. 485, 

cap. Art. 8-

bis, comma 

39 

Ministro della salute 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Uno o più decreti  

Determinazione del valore del finanziamento per la 

copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle 

attività per la gestione liquidatoria della CRI. 

art. 1 

co. 489 

Ministro della difesa 

di concerto con il Ministro della 

salute e con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto 

Entro novanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° aprile 2021 

Definizione delle modalità di impiego e di gestione del 

fondo istituito, ai sensi del comma 488, nello stato di 

previsione del Ministero della difesa, per l'adeguamento 

tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi 

territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità 

militare. 

art. 1 

co. 491 

Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le province autonome di Trento e 

di Bolzano 

su proposta del Ministero della 

salute, di concerto con il 

Ministero dell'economia e delle 

finanze 

Intesa in sede di 

Conferenza 

permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province 

autonome di Trento e 

di Bolzano 

 

Definizione, dall'anno 2021, dei valori relativi alla 

matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione 

tra le singole regioni e province autonome delle 

prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di 

assistenza (LEA), rese a cittadini in ambiti regionali 

diversi da quelli di residenza. 

                                              
9 La disposizione inserisce - tra l'altro - l'articolo 8-bis, comma 3, al decreto legislativo n. 178 del 2012. 
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art. 1 

co. 493 

Comitato permanente per la 

verifica dell'erogazione dei LEA 

istituito presso il Ministero della 

Salute10 

Atto  

Adozione di linee guida e set di indicatori oggettivi e 

misurabili, anche attraverso i dati del Sistema tessera 

sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo di 

appropriatezza degli erogatori accreditati. 

art. 1 

co. 498 
Ministro della salute Decreto 

Entro novanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° aprile 2021 

Definizione di criteri e modalità per la ripartizione delle 

risorse stanziate per la ricerca e la valutazione 

dell'incidenza dell'endometriosi. 

art. 1 

co. 500 
Ministro della salute Decreto 

Entro novanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° aprile 2021 

Individuazione di centri di riferimento e di modalità di 

svolgimento della formazione e della simulazione sui 

cadaveri. 

art. 1 

co. 501 
Ministro della salute Decreto 

Entro novanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° aprile 2021 

Definizione di criteri e modalità per la ripartizione delle 

risorse destinate a fini di formazione e ricerca scientifica 

in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti 

post mortem da parte di soggetti che hanno espresso in 

vita il loro consenso. 

                                              
10 Di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta 

Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
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art. 1 

co. 502, 

cap. 5-bis, 

primo 

periodo11 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 
Decreto  

Costituzione di una struttura di supporto alle dipendenze 

del Commissario straordinario per la progettazione e la 

realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città 

di Siracusa per l'esercizio dei compiti assegnati. 

art. 1 

co. 504 
Ministro dell'istruzione Decreto  

Assegnazione alle istituzioni scolastiche del primo e del 

secondo ciclo di istruzione, nonché sedi di esame di 

Stato, delle risorse finanziarie volte a garantirne il 

corretto svolgimento per l'anno scolastico 2021-2022, 

secondo gli standard di sicurezza sanitaria nazionale. 

art. 1 

co. 507 

Ministero dell'università e della 

ricerca 

di concerto con il Ministero 

dell'istruzione 

Atto  

Promozione di un programma nazionale di ricerca e di 

interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della 

povertà educativa attraverso un piano multidisciplinare e 

multilivello di monitoraggio dei territori e dei gruppi di 

popolazione più a rischio e di sperimentazione di 

interventi innovativi, al fine di ridurre le disuguaglianze e 

di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più 

marginalizzati. 

                                              
11 La disposizione inserisce il comma 5-bis all'articolo 42-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020. 
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art. 1 

co. 511 
Ministro dell'istruzione Decreto 

Entro novanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° aprile 2021 

Definizione delle modalità di utilizzo delle risorse del 

fondo istituito, ai sensi del comma 510, nello stato di 

previsione del Ministero dell'istruzione, per ampliare 

l'offerta formativa dei licei musicali. 

art. 1 

co. 518 

secondo 

periodo 

Ministro dell'università e della 

ricerca 

sentita la Conferenza dei rettori 

delle università italiane 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Individuazione delle modalità di definizione degli esoneri 

dal contributo onnicomprensivo annuale riconosciuto agli 

studenti da parte delle università, nonché definizione dei 

criteri di riparto delle risorse del Fondo per il 

finanziamento ordinario delle università tra le università 

medesime. 

art. 1 

co. 518 

quarto 

periodo 

Ministro dell'università e della 

ricerca 

sentita la Conferenza dei rettori 

delle università italiane 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Individuazione delle modalità di definizione degli esoneri 

dal contributo onnicomprensivo annuale riconosciuto agli 

studenti da parte delle istituzioni di alta formazione 

artistica, musicale e coreutica, nonché dei criteri di 

riparto delle risorse del relativo fondo per il 

funzionamento amministrativo e per le attività didattiche 

tra le istituzioni medesime. 

art. 1 

co. 521 

Ministro dell'università e della 

ricerca 
Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

1° marzo 2021 

Ripartizione delle risorse del Fondo perequativo a 

sostegno delle università non statali legalmente 

riconosciute del Mezzogiorno, istituito, nello stato di 

previsione del Ministero dell'università e della ricerca, ai 

sensi del primo periodo, al fine di mitigare gli effetti della 
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crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica 

da COVID-19. 

art. 1 

co. 523 

Ministro dell'università e della 

ricerca 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto 

Entro novanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° aprile 2021 

Definizione delle modalità di riparto tra le università 

statali che gestiscono i collegi universitari delle risorse 

del Fondo per la valorizzazione delle università a 

vocazione collegiale istituito, nello stato di previsione del 

Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del primo 

periodo, nonché delle condizioni di accesso ad esso, 

tenendo conto del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e 

posti riservati ad essi nei collegi, dell'impegno economico 

sostenuto per la loro formazione, delle caratteristiche 

organizzative nonché della polifunzionalità degli spazi 

disponibili e dei servizi offerti. 

art. 1 

co. 525 

Ministro dell'università e della 

ricerca 
Uno o più decreti  

Individuazione dei criteri di riparto e utilizzo delle risorse 

del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema 

dell'Università, delle istituzioni di alta formazione 

artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca tra le 

università e le istituzioni medesime, gli enti di ricerca e i 

collegi universitari di merito accreditati. 

art. 1 

co. 527 

Ministro dell'università e della 

ricerca 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

1° marzo 2021 

Disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione delle 

risorse del fondo istituito, ai sensi del comma 526, nello 

stato di previsione del Ministero dell'università e della 

ricerca, per corrispondere un contributo in favore di 
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studenti fuori sede per le spese di locazione abitativa 

sostenute per gli immobili locati in luoghi diversi da 

quelli di residenza. 

art. 1 

co. 529 

Ministro dell'università e della 

ricerca 

sentita la Conferenza dei rettori 

delle università italiane 

Decreto  

Individuazione degli importi erogabili, a valere sulle 

risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle 

università come incrementato ai sensi del comma 530 e 

delle modalità di assegnazione di sei borse di studio per 

la formazione di giovani sul fenomeno delle mafie e sugli 

strumenti di contrasto delle stesse, nonché individuazione 

delle tre università statali (Nord, Centro e Sud Italia) ove 

istituire le borse di studio medesime (comma 528). 

art. 1 

co. 533 

Dipartimento della funzione 

pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei ministri 

d'intesa con il Ministero 

dell'università e della ricerca 

Atto  

Avviso pubblico volto all'individuazione delle modalità 

di presentazione delle domande, dei requisiti di accesso e 

degli ambiti tematici di studio, ricerca e formazione per la 

selezione di giovani studenti universitari nelle aree 

giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, 

di età non superiore a venticinque anni in progetti di 

ricerca e formazione presso le amministrazioni centrali. 

art. 1 

co. 535 

Ministro dell'università e della 

ricerca 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto 

Entro trenta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° febbraio 2021 

Definizione di criteri e modalità per l'erogazione delle 

risorse del fondo istituito, ai sensi del primo periodo del 

comma, nello stato di previsione del Ministero 

dell'università e della ricerca, per interventi strutturali e di 

messa in sicurezza di edifici di particolare valore storico-
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artistico non di proprietà dello Stato e che ospitano 

conservatori musicali, nonché per interventi di 

manutenzione degli stessi. 

art. 1 

co. 536 

Ministro dell'economia e delle 

finanze 

sentiti il Ministro dell'università 

e della ricerca e il Ministro dello 

sviluppo economico 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Determinazione delle aliquote di fruizione del credito 

d'imposta per i soggetti che sostengono finanziariamente 

l'inserimento di neo-laureati nel sistema produttivo delle 

imprese, mediante borse di studio e iniziative formative 

nelle università finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione 

di competenze manageriali (di cui ai commi da 537 a 

539). 

art. 1 

co. 541 

secondo 

periodo 

Ministro dell'università e della 

ricerca 
Decreto  

Definizione di criteri e modalità per il riparto del fondo 

ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui 

all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, per 

le esclusive finalità di assunzione di ricercatori negli enti 

pubblici di ricerca. 

art. 1 

co. 548 

secondo 

periodo 

Ministro dell'università e della 

ricerca 
Uno o più decreti  

Individuazione dei criteri di riparto e di utilizzazione 

delle risorse del Fondo per la promozione e lo sviluppo 

delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, 

istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell'università e della ricerca. 
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art. 1 

co. 549 

secondo 

periodo 

Ministro dell'università e della 

ricerca 
Uno o più decreti  

Individuazione dei criteri di riparto e di utilizzazione 

delle risorse del Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di 

ricerca - istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell'università e della ricerca - tra le università, le 

istituzioni di alta formazione artistica, musicale e 

coreutica e gli enti di ricerca. 

art. 1 

co. 552 

secondo 

periodo 

Ministro dell'università e della 

ricerca 

di concerto con il Ministro degli 

affari esteri e della cooperazione 

internazionale, con il Ministro 

dello sviluppo economico e con 

il Ministro dell'economia e delle 

finanze 

Uno o più decreti, ai 

sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge 

23 agosto 1988, n. 400 

 

Individuazione di: modalità per l'approvazione e per 

l'aggiornamento del Programma nazionale di ricerche in 

Antartide (PNRA); soggetti incaricati dell'attuazione del 

medesimo PNRA; meccanismi di coordinamento tra le 

amministrazioni pubbliche interessate. 

art. 1 

co. 553 

primo 

periodo 

Ministro dell'università e della 

ricerca 
Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Individuazione di criteri e modalità di iscrizione degli 

enti, delle istituzioni e degli organismi privati che 

svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, 

attività di ricerca nella sezione denominata «Enti, 

istituzioni e organismi privati di ricerca» dell'Anagrafe 

nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del DPR n. 

382 del 1980. 
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art. 1 

co. 554 

secondo 

periodo 

Ministro dell'università e della 

ricerca 
Decreto 

Entro novanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° aprile 2021 

Definizione delle modalità di presentazione dei progetti 

di ricerca in materia di dinamiche economiche e sociali, 

anche con riferimento all'emergenza sanitaria da COVID-

19, e di attribuzione delle risorse del "Fondo per la 

ricerca in campo economico e sociale" - istituito, nello 

stato di previsione del Ministero dell'università e della 

ricerca - attraverso una procedura selettiva, con bando 

pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione 

dell'Anagrafe nazionale delle ricerche. 

art. 1 

co. 555 

Ministro dell'università e della 

ricerca 
Decreto  

Ripartizione delle risorse stanziate dal comma 556 tra le 

università che attivano corsi di master di secondo livello 

in medicina clinica termale in convenzione con la 

Fondazione per la ricerca scientifica termale - FoRST. 

art. 1 

co. 562 

Autorità di governo competente 

in materia di sport 
Decreto  

Individuazione dei criteri di gestione delle risorse del 

fondo istituito, ai sensi del comma 561, nello stato di 

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 

per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio 

autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo 

scopo di potenziare l'attività sportiva di base a fini di 

prevenzione primaria, secondaria e terziaria. 
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art. 1 

co. 567 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 

sentiti i Ministri dell'università e 

della ricerca, dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del 

mare e dell'economia e delle 

finanze 

Decreto  

Approvazione di: statuto, organi, composizione e compiti 

della «Fondazione per il futuro delle città», istituita, ai 

sensi del comma 566, al fine di promuovere il progresso 

della ricerca finalizzata alla transizione verde del sistema 

produttivo nazionale. 

art. 1 

co. 573 

secondo 

periodo 

Ministro della giustizia 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto 

Entro novanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° aprile 2021 

Definizione di criteri per l'accesso alle risorse del fondo, 

istituito nello stato di previsione del Ministero della 

giustizia, per progetti di formazione di eccellenza in 

materia di diritto penale internazionale e di tutela dei 

diritti umani. 

art. 1 

co. 581 

Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo 
Atto  

Istituzione di un Comitato nazionale responsabile delle 

iniziative a cui sono destinate le risorse per la 

celebrazione nazionale, nell'anno 2023, dell'ottavo 

centenario della prima rappresentazione del presepe, 

nonché per garantire la progettazione e la realizzazione di 

iniziative di risonanza internazionale in ambito artistico, 

culturale e sociale. 

art. 1 

co. 582 

Ministro per i beni e le attività 

culturali e per il turismo 

di concerto con il Ministro delle 

Decreto  

Istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo, dell'Osservatorio nazionale per 

il patrimonio immateriale dell'UNESCO, allo scopo di 
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politiche agricole alimentari e 

forestali e con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

razionalizzare gli interventi e le attività a tutela e 

valorizzare del patrimonio culturale immateriale, a 

seguito delle misure restrittive adottate per via 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

art. 1 

co. 597, 

lett. a), 

cap. 4, 

quarto 

periodo12 

Ministro per i beni e le attività 

culturali e per il turismo 
Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Definizione delle modalità di realizzazione e di gestione 

della banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli 

immobili destinati alle locazioni brevi, istituita per 

finalità di tutela dei consumatori presso il Ministero per i 

beni e le attività culturali e per il turismo, nonché 

individuazione delle modalità di acquisizione dei codici 

identificativi regionali per la promozione di servizi 

all'utenza e di accesso alle informazioni. 

art. 1 

co. 601 

secondo 

periodo 

Ministro dell'interno 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali 

Uno o più decreti 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Ripartizione dell'incremento del fondo di cui all'articolo 

177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, 

per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti 

dall'esonero dal pagamento della prima rata di IMU per 

determinati soggetti di cui al comma 599. 

art. 1 

co. 606 

Ministro per le politiche 

giovanili e lo sport 
Uno o più decreti  

Riparto del fondo istituito, ai sensi del comma 605, nello 

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 

finanze, da trasferire successivamente al bilancio 

                                              
12 La disposizione sostituisce il comma 4 dell'articolo 13-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019. 
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autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in 

favore di regioni e province autonome di Trento e di 

Bolzano per l'organizzazione di gare sportive atletiche, 

ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale. 

art. 1 

co. 613 

secondo 

periodo 

Sottosegretario di Stato con 

delega all'informazione e 

all'editoria13 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze e 

con il Ministro dello sviluppo 

economico, sentito il Ministro 

per l'innovazione tecnologica e 

la digitalizzazione 

Decreto 

Entro trenta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° febbraio 2021 

Definizione delle modalità operative per usufruire del 

beneficio previsto al comma 612 concernente 

l'erogazione del contributo aggiuntivo, dell'importo 

massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di 

vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, 

anche in formato digitale. 

art. 1 

co. 615 

primo 

periodo 

Ministro dello sviluppo 

economico 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto 

Entro quarantacinque 

giorni dalla data di 

entrata in vigore 

 

15 febbraio 2021 

Individuazione di modalità operative e procedure per 

l'attuazione del contributo per l'acquisto e smaltimento di 

apparecchiature di ricezione televisiva, di cui al comma 

614. 

                                              
13 Oppure il Presidente del Consiglio dei ministri. 
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art. 1 

co. 615 

secondo 

periodo 

Ministro dell'economia e delle 

finanze 

su proposta del Ministro dello 

sviluppo economico 

Decreto  

Rimodulazione della ripartizione delle risorse per 

l'erogazione del contributo per l'acquisto e smaltimento di 

apparecchiature di ricezione televisiva, di cui al comma 

614. 

art. 1 

co. 622 

terzo 

periodo 

Ministro delegato per 

l'innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione14 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

sentita l'Agenzia per l'Italia 

digitale 

Decreto 

Entro trenta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° febbraio 2021 

Definizione di: misure di compensazione relative 

all'indennità di gestione operativa dell'identità digitale di 

cittadini e imprese (SPID) di cui al relativo Fondo 

istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze (da trasferire al bilancio 

autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri); 

criteri di attribuzione dell'indennità in favore dei soggetti 

gestori dell'identità digitale; criteri di comunicazione, a 

scopo statistico, all'Agenzia per l'Italia digitale da parte 

delle singole pubbliche amministrazioni del numero di 

accessi annui tramite SPID. 

art. 1 

co. 625 

Ministro delegato per 

l'innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione14 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Definizione delle modalità di accesso al beneficio di cui al 

comma 623 concernente la concessione in comodato 

gratuito di un dispositivo elettronico dotato di connettività 

per un anno ovvero la corresponsione di un bonus di 

equivalente valore al fine di ridurre il fenomeno del divario 

digitale e favorire la fruizione della didattica a distanza. 

                                              
14 Oppure il Presidente del Consiglio dei ministri. 
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art. 1 

co. 630 

Ministro dell'economia e delle 

finanze 

previa intesa in sede di 

Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le province autonome di Trento e 

di Bolzano 

Decreto  

Ripartizione del fondo istituito presso il Ministero 

dell'economia e delle finanze in favore delle regioni ai 

fini del ristoro delle minori entrate derivanti 

dall'abrogazione delle disposizioni in materia di imposta 

regionale sulla benzina per autotrazione. 

art. 1 

co. 639 

Ministero dell'economia e delle 

finanze e Banca d'Italia 
Convenzione  

Regolazione dei rapporti derivanti dall'accordo di prestito 

multilaterale, denominato New Arrangements to Borrow 

(NAB), e dall'accordo di prestito bilaterale, denominato 

Bilateral Borrowing Agreement, stipulati dalla Banca 

d'Italia con il Fondo monetario internazionale. 

art. 1 

co. 645 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 
Atto  

Costituzione di un apposito tavolo istituzionale15 al fine 

di coordinare le iniziative e la realizzazione degli 

interventi e delle opere necessari allo svolgimento del 

Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025. 

                                              
15 È presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e 

delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma capitale, che 

possono delegare la loro partecipazione a propri rappresentanti, nonché due senatori e due deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della 

Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo 

Stato italiano, gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari. 
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art. 1 

co. 64916 

Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Uno o più decreti 

Entro trenta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° febbraio 2021 

Definizione di criteri e modalità per l'erogazione delle 

risorse di cui al fondo, istituito presso il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, al fine di sostenere il settore 

dei servizi di trasporto di linea di persone su strada in 

ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

art. 1 

co. 667 

Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Uno o più decreti 

Entro trenta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° febbraio 2021 

Definizione di criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse 

di cui al fondo istituito, ai sensi del comma 666, presso il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della 

compensazione della riduzione dei ricavi conseguente al 

decremento di passeggeri nei terminal portuali. 

art. 1 

co. 671 

secondo 

periodo 

Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto 28 febbraio 2021 

Definizione delle modalità per la rendicontazione, dalle 

imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, 

nonché dagli spedizionieri e dagli operatori del trasporto 

multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti 

ferroviari, degli effetti economici subiti dal 23 febbraio 

2020 al 31 dicembre 2020 per l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

                                              
16 La disposizione sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 85 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 671 

terzo 

periodo 

Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 
Decreto 30 aprile 2021 

Assegnazione delle risorse di cui al primo periodo alle 

imprese operanti nel settore del trasporto ferroviario di 

merci a ristoro degli effetti economici subiti per 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

art. 1 

co. 677 

Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto 31 ottobre 2021 

Assegnazione delle risorse di cui al comma 675 alle 

imprese operanti nel settore del trasporto ferroviario di 

passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio 

pubblico, a ristoro degli effetti economici subiti per 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

art. 1 

co. 696, 

cap. terzo 

periodo17 

Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti 
Decreto dirigenziale  

Definizione dell'importo, dei criteri e delle modalità di 

versamento per il pagamento di un contributo ai fini del 

rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima 

iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché per il 

rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di 

circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico. 

art. 1 

co. 698 

Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare 

di concerto con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti e con 

il Ministro dell'economia e delle 

finanze 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Definizione di criteri, modalità di applicazione e 

ammontare del credito d'imposta sulle spese sostenute per 

l'acquisto di cargo bike, anche a pedalata assistita, in 

favore delle micro e piccole imprese che svolgono attività 

di trasporto merci urbano di ultimo miglio. 

                                              
17 La disposizione aggiunge dei periodi al comma 4 dell'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 700 

Capo del Dipartimento della 

protezione civile della 

Presidenza del Consiglio dei 

ministri 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Ordinanza  

Ripartizione delle risorse del fondo istituito, ai sensi del 

secondo periodo, nello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, da 

trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri-

Dipartimento della protezione civile, da destinare alla 

realizzazione degli interventi urgenti e alla ricognizione 

dei fabbisogni previsti, per fare fronte ai danni causati 

dagli eventi alluvionali del 2019 e del 2020. 

art. 1 

co. 702 

secondo 

periodo 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

previo parere della Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, 

su proposta del Capo del 

Dipartimento della protezione 

civile 

Decreto  

Riparto del fondo istituito nello stato di previsione del 

Ministero dell'economia e delle finanze (per il successivo 

trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del 

Consiglio dei ministri) finalizzato all'attuazione degli 

interventi concernenti il dissesto idrogeologico, 

nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 

mediante il ricorso a contratti di lavoro a tempo 

determinato e altre forme di lavoro flessibile. 

art. 1 

co. 705 

Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto 

Entro trenta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

1° febbraio 2021 

Modifica della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a 

motore, prevista dall'articolo 2, comma 1, del 

regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 

agosto 2007, n. 161. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 706 

quinto 

periodo 

Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto 

Entro trenta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° febbraio 2021 

Definizione delle modalità di attuazione del «buono 

veicoli sicuri» riconosciuto a titolo di misura 

compensativa dell'aumento della tariffa relativa alla 

revisione dei veicoli a motore di cui al comma 705. 

art. 1 

co. 708, 

cap. quarto 

periodo18 

Direttore dell'Agenzia delle 

entrate 
Provvedimento  

Approvazione del modello di dichiarazione di 

navigazione in alto mare da parte dei soggetti che 

intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o 

importazioni senza pagamento dell'imposta sul valore 

aggiunto. 

art. 1 

co. 711 

Direttore dell'Agenzia delle 

entrate 
Provvedimento  

Approvazione dei modelli per la presentazione della 

dichiarazione di navigazione in alto mare, da parte dei 

soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare 

acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta sul 

valore aggiunto, e della dichiarazione da parte 

dell'utilizzatore circa l'effettivo utilizzo nel territorio 

dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione, 

anche finanziaria, o noleggio di imbarcazioni da diporto, 

nonché definizione di criteri e modalità di applicazione 

delle disposizioni (commi da 708 a 710) in materia di 

imposta sul valore aggiunto di cui al DPR 633 del 1972 su 

navigazione in alto mare e imbarcazioni da diporto. 

                                              
18 La disposizione aggiunge un ultimo comma all'articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 718 

Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

previo parere delle competenti 

Commissioni parlamentari19, 

nonché previa autorizzazione 

della Commissione europea20 

Uno o più decreti 31 gennaio 2021 

Definizione dei contenuti, del termine e delle modalità di 

presentazione delle domande di accesso al contributo di 

cui ai commi da 715 a 717 in favore dei gestori 

aeroportuali e dei prestatori di servizi aeroportuali, 

nonché dei criteri di determinazione e di erogazione del 

contributo medesimo. 

art. 1 

co. 72621 

Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 

di concerto con il Ministro dello 

sviluppo economico, previa 

intesa in sede di Conferenza 

unificata 

Decreto 

Entro novanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° aprile 2021 

Definizione delle modalità di alimentazione della 

Piattaforma unica nazionale (PUN) da parte dei gestori 

delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private 

ad accesso pubblico obbligati a conferire alla PUN il set 

minimo di dati e informazioni previsti dal Piano 

nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli 

alimentati ad energia elettrica (PNire). 

art. 1 

co. 732 

Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 

di concerto con il Ministro della 

difesa limitatamente ai criteri e 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

1° marzo 2021 

Definizione delle modalità di attribuzione delle risorse di 

cui al fondo, istituito, ai sensi del comma 728, nello stato 

di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti a parziale copertura dei costi sostenuti dalle 

                                              
19 Il parere delle competenti Commissioni parlamentari è da rendere entro il termine di sette giorni dalla richiesta, spirato il quale si prescinde dall'acquisizione dello stesso. 
20 L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 715 a 717 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea. 
21 La disposizione inserisce il comma 5-bis al decreto legislativo n. 257 del 2016. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

alle modalità di applicazione del 

comma 730 con riferimento ai 

mezzi di navigazione radiati 

dalla Marina militare e per i 

quali la Marina militare resta 

titolare 

Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi, 

delle navi abbandonate e dei relitti, nonché di 

notificazione all'eventuale proprietario, di pubblicità 

dell'avvio delle procedure, di ripartizione dei ricavi 

realizzati dal vincitore di gara con la vendita, anche dei 

soli rottami ricavati dalla demolizione, ferme restando le 

disposizioni dell'articolo 73 del codice della navigazione. 

art. 1 

co. 735 

Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze e 

con il Ministro per i beni e le 

attività culturali e per il turismo 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del 

Fondo, istituito, ai sensi del comma 734, da destinare, a 

titolo di ristoro, alle città portuali che hanno subìto 

perdite economiche a seguito del calo del turismo 

crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19. 

art. 1 

co. 744 

CIPE 

su proposta del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, di concerto 

con il Ministro dell'economia e 

delle finanze 

Deliberazione 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Definizione, in via sperimentale, di indicatori volti a 

misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura 

ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di 

investimenti delle modalità di calcolo degli stessi, nonché 

individuazione delle modalità di accesso al "Sistema 

volontario di certificazione ambientale per la finanza 

sostenibile" (istituito presso il Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare) da parte dei soggetti 

pubblici e privati, con particolare riferimento agli istituti 

di credito e finanziari, nonché definizione dei dati da 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

fornire necessari al calcolo degli indicatori e delle 

modalità di inserimento degli stessi mediante specifica 

piattaforma informatica. 

art. 1 

co. 745 

secondo 

periodo 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 

su proposta del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, di concerto 

con il Ministro dell'economia e 

delle finanze 

Decreto  

Definizione delle modalità di funzionamento del Comitato 

per la finanza ecosostenibile, istituito, ai sensi del primo 

periodo, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, al fine di esaminare le richieste e 

rilasciare la relativa certificazione ambientale relativa alla 

valutazione della natura ecosostenibile dei progetti di 

investimento pubblici o privati di cui ai commi 743 e 744. 

art. 1 

co. 752 

Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare 

sentiti il Ministro dello sviluppo 

economico e l'Autorità di 

regolazione per energia, reti e 

ambiente 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Definizione delle modalità di utilizzo del Fondo 

denominato "Fondo per la promozione dell'uso 

consapevole della risorsa idrica", istituito nello stato di 

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare. 

art. 1 

co. 753 

Ministro dell'interno 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali 

Decreto 28 febbraio 2021 

Ripartizione del fondo per l'approvvigionamento idrico 

dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 

15.000 abitanti, istituito nello stato di previsione del 

Ministero dell'interno. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 757 

Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare 

sentiti il Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali e il 

Ministro della salute 

Decreto 

Entro sei mesi dalla 

data di entrata in 

vigore 

 

1° luglio 2021 

Definizione delle modalità di utilizzo del Fondo per il 

recupero della fauna selvatica istituito nello stato di 

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare. 

art. 1 

co. 759 

Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto  

Definizione dei criteri e delle modalità di riparto del 

fondo istituito, nello stato di previsione del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al 

fine di realizzare progetti pilota di educazione ambientale 

destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole 

dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site 

nei comuni che ricadono nelle zone economiche 

ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 

111 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

141 del 2019, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti 

naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio 

dell'umanità. 

art. 1 

co. 766 

Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto 

Entro novanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° aprile 2021 

Definizione delle modalità per la promozione del sistema 

del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a 

fini alimentari, primari e riutilizzabili, all'interno di una 

zona economica ambientale, nonché per il 

riconoscimento, in via sperimentale, di un contributo 

economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta, di 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

un abbuono per gli acquirenti e del credito d'imposta per 

gli utilizzatori. 

art. 1 

co. 769 

Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare 

sentito il Ministro dell'economia 

e delle finanze 

Decreto 

Entro novanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° aprile 2021 

Definizione di criteri e modalità per l'erogazione di un 

contributo a valere sulle risorse del Fondo per la 

promozione della tariffazione istituito, ai sensi del 

comma 767, nello stato di previsione del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in via 

sperimentale, per l'adozione di sistemi di misurazione dei 

rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio 

pubblico in favore dei comuni ricadenti in una zona 

economica ambientale. 

art. 1 

co. 774 

Ministro per le politiche 

giovanili e lo sport 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, da 

adottare previa intesa con gli enti 

territoriali interessati 

Uno o più decreti  

Ripartizione delle risorse di cui al comma 773, stanziate 

per realizzare le opere connesse agli impianti sportivi 

delle Olimpiadi invernali 2026 nella regione Lombardia, 

nella regione Veneto e nelle province autonome di Trento 

e di Bolzano e per incrementare l'attrattività turistica dei 

citati territori, nonché per individuare gli interventi da 

finanziare. 

art. 1 

co. 776 

Ministro dell'interno 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città 

ed autonomie locali 

Decreto 

Entro trenta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° febbraio 2021 

Definizione di criteri e modalità per la ripartizione tra i 

comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio 

finanziario delle risorse del fondo per il sostegno agli enti 

in deficit strutturale, così come incrementato dal comma 

775. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 780 

Ministro dell'interno 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di 

Conferenza unificata 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Definizione delle modalità di assegnazione delle risorse 

del fondo istituito, ai sensi del comma 778, nello stato di 

previsione del Ministero dell'interno, in favore degli enti 

locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o 

di dissesto finanziario, previa istanza degli stessi, per la 

messa a norma di rifugi per cani randagi non conformi 

alle normative edilizie o sanitario-amministrative vigenti, 

o per la progettazione e costruzione di nuovi. 

art. 1 

co. 782 

Ministro dell'economia e delle 

finanze 

sentito il presidente della regione 

Sardegna 

Decreto 

Entro trenta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° febbraio 2021 

Definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di 

ripartizione dei contributi, concessi a valere sulle risorse 

del fondo istituito, ai sensi del comma 781, nello stato di 

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da 

trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, in favore di soggetti pubblici e 

privati e di attività economiche e produttive danneggiati 

dagli eventi meteorologici del 28 novembre 2020 

verificatisi nella regione Sardegna. 

art. 1 

co. 783 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 

su proposta del Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

Decreto 
Annuale 

30 settembre22 

Ripartizione delle risorse dei due fondi specifici in cui 

confluiscono i contributi e i fondi di parte corrente 

attribuiti alle province e alle città metropolitane delle 

regioni a statuto ordinario, sulla base dell'istruttoria della 

                                              
22 Entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento. 
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ADEMPIMENTO 
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TERMINE O 
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CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

di concerto con il Ministro 

dell'interno, previa intesa in sede 

di Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali 

Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo 

conto della differenza tra fabbisogni standard e capacità 

fiscali. 

art. 1 

co. 790 

Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 

di concerto con il Ministro 

dell'istruzione e con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di 

Conferenza unificata 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Definizione dei criteri di riparto e delle assegnazioni ai 

comuni delle risorse del fondo istituito, ai sensi del primo 

periodo, nello stato di previsione del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, per l'erogazione dei servizi 

di trasporto scolastico in conformità alle misure di 

contenimento della diffusione del COVID-19. 

art. 1 

co. 792, 

cap. d-

quinquies), 

terzo 

periodo23 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 

previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali 

Decreto 30 giugno 202124 

Ripartizione di risorse tra i comuni delle regioni a statuto 

ordinario per il finanziamento e lo sviluppo di servizi 

sociali comunali, in proporzione del rispettivo 

coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato 

per la funzione "Servizi sociali" sulla base di 

un'istruttoria tecnica della Commissione tecnica per i 

fabbisogni standard. 

                                              
23 La disposizione aggiunge, tra le altre, la lettera d-quinquies) al comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. 
24 Successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. 
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art. 1 

co. 792, 

cap. d-

sexies), 

quarto 

periodo25 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 

su proposta della Commissione 

tecnica per i fabbisogni standard 

Decreto 31 marzo 2022 

Definizione delle modalità di monitoraggio sull'utilizzo 

delle risorse per il potenziamento dei posti di asilo nido 

assegnate ai comuni delle regioni a statuto ordinario e 

delle regioni Sicilia e Sardegna. 

art. 1 

co. 796 

Ministro dell'interno 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Definizione di criteri e modalità per la ripartizione del 

fondo istituito, ai sensi del comma 795, nello stato di 

previsione del Ministero dell'interno, per l'erogazione di 

contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi 

europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei 

flussi migratori per la prevenzione del contagio da 

COVID-19. 

art. 1 

co. 799 

Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali 
Decreto 

Annuale 

30 giugno26 

Determinazione delle somme ai fini dell'attribuzione dei 

contributi per l'anno corrente e per la liquidazione di 

quelli dell'anno precedente, sulla base dei prospetti inviati 

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte 

dell'ambito territoriale, anche per conto dei comuni 

appartenenti, che indichino il numero medio di assistenti 

sociali in servizio nell'anno precedente e la suddivisione 

degli stessi per area di attività. 

                                              
25 La disposizione aggiunge, tra le altre, la lettera d-sexies) al comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. 
26 Entro il 30 giugno di ciascun anno. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 800 

Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali 
Decreto  

Definizione delle modalità per suddividere tra i comuni il 

contributo attribuito all'ambito territoriale (di cui al 

comma 797), a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e 

all'esclusione sociale, per il potenziamento dei servizi 

sociali comunali, anche con riferimento ai comuni in stato 

di dissesto o predissesto o impossibilitati a realizzare le 

assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma 

associata le funzioni relative ai servizi sociali. 

art. 1 

co. 815, 

cap. 127 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 

su proposta dei Ministri 

competenti, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle 

finanze, con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, con 

il Ministro per gli affari regionali 

e le autonomie e con il Ministro 

per il Sud e la coesione 

territoriale 

Uno o più decreti 30 giugno 2021 

Ricognizione delle dotazioni infrastrutturali delle 

strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche e della rete 

stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, 

idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del 

gas, nonché definizione di standard per la perequazione 

infrastrutturale di servizi minimi per le predette 

infrastrutture. 

                                              
27 La disposizione sostituisce con più commi il comma 1 dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 e novella il comma 1 medesimo. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 815, 

cap. 1-

quater28 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 

di concerto con il Ministro per 

gli affari regionali e le 

autonomie, con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, con 

il Ministro per il Sud e la 

coesione territoriale e con il 

Ministro dell'economia e delle 

finanze, previa intesa in sede di 

Conferenza unificata 

Uno o più decreti 

Entro sei mesi dalla 

ricognizione delle 

dotazioni 

infrastrutturali di cui al 

comma 1, lett. a) della 

legge n. 42 del 2009 

Individuazione delle infrastrutture per colmare il deficit 

di servizi rispetto agli standard di riferimento per la 

perequazione infrastrutturale, nonché definizione di 

criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti. 

art. 1 

co. 815, 

cap. 1-

quinquies29 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 

su proposta dei Ministri 

competenti, di concerto con il 

Ministro per gli affari regionali e 

le autonomie e con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-regioni e pp.aa. 

Uno o più decreti  

Ripartizione delle risorse del Fondo perequativo 

infrastrutturale, istituito, ai sensi del comma 1-quater 

dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 - come 

modificato dal comma 815 -, nello stato di previsione del 

Ministero dell'economia e delle finanze, volto a 

individuare gli interventi da realizzare, l'importo del 

finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma 

della spesa. 

                                              
28 La disposizione sostituisce con più commi il comma 1 dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 e aggiunge il comma 1-quater. 
29 La disposizione sostituisce con più commi il comma 1 dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 e aggiunge il comma 1-quinquies. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 816 

terzo 

periodo 

Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di 

Conferenza unificata 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Assegnazione alle regioni e alle province autonome di 

Trento e di Bolzano delle risorse del fondo istituito, ai 

sensi del primo periodo, nello stato di previsione del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 

l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico 

locale e regionale, ai fini dell'attuazione delle misure di 

contenimento della diffusione del COVID-19, nei casi in 

cui i predetti servizi, nel periodo precedente 

all'emergenza epidemiologica, abbiano avuto un 

riempimento superiore a quello previsto dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri in vigore alla data di 

adozione del presente decreto. 

art. 1 

co. 820 

Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali 

Decreto  

Definizione di criteri di determinazione e di erogazione 

del contributo in favore dei comuni che provvedono a 

istituire spazi per la sosta gratuita dei veicoli con 

contrassegno speciale adibiti a servizio per persone con 

limitata o impedita capacità motoria o delle donne in 

gravidanza, a valere sulle risorse del fondo istituito, ai 

sensi del comma 819, nello stato di previsione del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a tale scopo, 

nonché individuazione delle modalità di presentazione 

delle domande di accesso al contributo stesso. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 821 

secondo 

periodo 

Ministro della salute 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano 

Decreto 28 febbraio 2021 

Ripartizione tra le regioni delle risorse del fondo istituito, 

ai sensi del primo periodo del comma, nello stato di 

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 

per le spese sostenute dalle stesse per gli indennizzi in 

favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni 

obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di 

emoderivati. 

art. 1 

co. 822 

secondo 

periodo 

1a parte 

Ministro dell'interno 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali 

Decreto 28 febbraio 2021 

Ripartizione tra gli enti locali di parte delle risorse del 

Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, sulla 

base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del 

tavolo tecnico per monitorare gli effetti dell'emergenza 

COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate locali. 

art. 1 

co. 822 

secondo 

periodo 

2a parte 

Ministro dell'interno 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali 

Decreto 30 giugno 2021 

Ripartizione tra gli enti locali di parte delle risorse del 

Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, sulla 

base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del 

tavolo tecnico per monitorare gli effetti dell'emergenza 

COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate locali 

nonché delle risultanze della certificazione della perdita 

di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 per l'anno 2020. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 826, 

lett. a), 

cap. 2-

novies, 

secondo 

periodo30 

Ministero dell'economia e delle 

finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato 

sentita la Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano 

Atto  

Determinazione della media delle entrate riscosse da 

ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività 

di accertamento e recupero per la lotta all'evasione, con 

riferimento all'IRAP, all'addizionale IRPEF e alla tassa 

automobilistica, al fine di riacquisire al bilancio dello 

Stato le risorse spettanti alle regioni stesse nel 2020 a 

ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta 

all'evasione. 

art. 1 

co. 827 

Ministro dell'economia e delle 

finanze 

di concerto con il Ministro 

dell'interno, sentita la 

Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali 

Decreto 30 ottobre 2021 

Definizione delle modalità e del modello per la 

trasmissione, da parte degli enti locali destinatari delle 

risorse di cui al comma 822, al Ministero dell'economia e 

delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato della certificazione inerente alla perdita di 

gettito connessa all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

art. 1 

co. 832 

terzo 

periodo 

Ministro dell'interno 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali 

Decreto 31 gennaio 2021 

Individuazione di criteri e modalità di riparto tra gli enti 

locali che hanno percepito, nell'anno precedente, 

trasferimenti del fondo di solidarietà comunale inferiori al 

15 per cento rispetto alla media, delle risorse del fondo 

istituito, ai sensi del primo periodo, nello stato di 

previsione del Ministero dell'interno, per supplire ai 

suddetti minori trasferimenti, in rapporto ai fabbisogni di 

                                              
30 La disposizione sostituisce - tra l'altro - il comma 2-novies dell'articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

spesa e alle minori entrate, connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

art. 1 

co. 834 

Ministro dell'economia e delle 

finanze e Cassa depositi e prestiti 

Spa 

Convenzione 31 gennaio 2021 

Definizione delle modalità per la richiesta alla Cassa 

depositi e prestiti Spa - da parte delle regioni e delle 

province autonome, i cui enti del Servizio sanitario, per 

via dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non 

hanno provveduto ai pagamenti dei debiti maturati al 31 

dicembre 2019 relativi a prestazioni professionali, nonché 

a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi - 

dell'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti 

pagamenti.31 

art. 1 

co. 843 

secondo 

periodo 

Ministro dell'interno 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto  

Ripartizione delle risorse del fondo per i comuni in stato 

di dissesto finanziario, incrementato ai sensi del primo 

periodo, tra i medesimi comuni i cui organi sono stati 

sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso o similare. 

art. 1 

co. 846 

Ministro dell'interno 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali 

Decreto 

Entro trenta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° febbraio 2021 

Ripartizione delle risorse del fondo per i comuni in stato di 

dissesto finanziario, come incrementato ai sensi del comma 

844, da destinare esclusivamente per interventi di 

manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare 

alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri, sulla base di 

progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 da parte dei 

suddetti comuni. 

                                              
31 Addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti Spa. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 849 

secondo 

periodo 

Ministro dell'economia e delle 

finanze 

su proposta dei Ministri 

competenti 

Decreto  

Rimodulazione delle riduzioni di spesa conseguenti ai 

processi di razionalizzazione organizzativa da parte delle 

amministrazioni centrali, nell'ambito dei pertinenti stati di 

previsione, per il conseguimento dei risparmi di spesa in 

termini di indebitamento netto della pubblica 

amministrazione. 

art. 1 

co. 851 

primo 

periodo 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 

previo accordo in sede di 

autocoordinamento tra le regioni 

e le province autonome, su 

proposta del Ministro 

dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministro per gli 

affari regionali e le autonomie 

Decreto 31 maggio 2022 

Formalizzazione dell'accordo in sede di 

autocoordinamento tra le regioni e le province autonome 

circa il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte 

delle regioni e delle province autonome, in 

considerazione dei risparmi connessi alla 

riorganizzazione dei servizi anche attraverso la 

digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile. In 

assenza di accordo in sede di autocoordinamento tra le 

stesse, il suddetto decreto è adottato dal Presidente del 

Consiglio dei ministri, entro il 30 settembre 2022, su 

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le 

autonomie, sulla base dell'istruttoria tecnica sugli 

obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione 

tecnica per i fabbisogni standard con il supporto del 

Centro interregionale di studi e documentazione 

(CINSEDO) e previa intesa in sede di Conferenza Stato-

regioni e pp.aa. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 853 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 

su proposta del Ministro 

dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministro 

dell'interno e con il Ministro per 

gli affari regionali e le 

autonomie, previa intesa in sede 

di Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali 

Decreto 31 maggio 2022 

Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di 

comuni, province e città metropolitane, in considerazione 

dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi 

anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del 

lavoro agile, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli 

obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione 

tecnica per i fabbisogni standard con il supporto 

dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e 

dell'Unione delle province d'Italia (UPI). 

art. 1 

co. 887, 

lett. a)32 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 

di concerto con il Ministro 

dell'università e della ricerca e 

con il Ministro dell'economia e 

delle finanze 

Decreto  

Definizione di criteri per la determinazione delle 

dotazioni organiche nell'ambito dei processi di 

statizzazione e razionalizzazione degli istituti superiori 

musicali non statali e delle accademie non statali di belle 

arti, nei limiti massimi del personale in servizio al 24 

giugno 2017 presso le predette istituzioni, nonché per il 

graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del 

personale docente e non docente in servizio. 

                                              
32 La disposizione inserisce il terzo periodo al comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 890 

Ministro dell'università e della 

ricerca 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto  

Definizione dei criteri e delle quantità numeriche, 

suddivise tra personale docente e non docente, da 

assegnare a ciascuna istituzione statale di alta formazione 

artistica, musicale e coreutica, le cui dotazioni organiche 

sono incrementate ai sensi del comma 888. 

art. 1 

co. 892 

secondo 

periodo 

Ministro dell'università e della 

ricerca 
Decreto  

Definizione di requisiti, titoli e procedure concorsuali per 

le assunzioni, nell'ambito delle dotazioni organiche delle 

istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e 

coreutica, delle posizioni di accompagnatore al 

pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di 

tecnico di laboratorio, nonché dei criteri di riparto, tra le 

istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e 

coreutica, dello specifico fondo istituito, ai sensi del 

primo periodo, nello stato di previsione del Ministero 

dell'università e della ricerca. 

art. 1 

co. 89333 

Ministro dell'università e della 

ricerca 
Decreto  

Disciplina transitoria delle procedure di reclutamento per 

il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di 

seconda fascia in servizio a tempo indeterminato nelle 

istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e 

coreutica. 

                                              
33 La disposizione inserisce nuovi periodi all'articolo 1, comma 654, della legge n. 205 del 2017. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 955 

Dipartimento della funzione 

pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei ministri 

Atto  

Istituzione, presso ogni regione e provincia autonoma, di 

poli territoriali avanzati, anche mediante recupero di 

immobili pubblici e di beni immobili confiscati alla 

criminalità organizzata, al fine di garantire lo 

svolgimento in modalità decentrata e digitale dei concorsi 

pubblici unici, nonché per sostenere l'organizzazione 

flessibile del lavoro pubblico e la formazione del 

personale pubblico. 

art. 1 

co. 957 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 

su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione, di 

concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Uno o più decreti  

Attribuzione, per l'anno 2021, delle risorse disponibili in 

conto residui di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 

56 del 2019, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per 

le finalità di cui ai commi 955 e 956, concernenti 

l'istituzione, presso ogni regione e nelle province 

autonome di Trento e di Bolzano, di poli territoriali 

avanzati per lo svolgimento in modalità decentrata e 

digitale dei concorsi unici, nonché per il sostegno per 

l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico e la 

formazione del personale pubblico, anche mediante il 

recupero e riuso e il cambio di utilizzo degli immobili 

pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità 

organizzata. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 96034 

Ministro dell'istruzione 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto Annuale35 

Ripartizione delle risorse di cui al Fondo da destinare 

all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui 

all'articolo 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015, 

allo scopo di garantire la continuità didattica per gli 

alunni con disabilità, disponibili a decorrere dall'anno 

scolastico 2021/2022. 

art. 1 

co. 961 
Ministro dell'istruzione Decreto 

Entro trenta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° febbraio 2021 

Definizione delle modalità attuative degli interventi di 

formazione obbligatoria del personale docente impegnato 

nelle classi con alunni con disabilità (a valere 

sull'incremento del fondo allo scopo destinato), 

previsione del divieto di esonero dall'insegnamento, 

individuazione dei criteri di riparto e delle condizioni per 

riservare la formazione al solo personale non in possesso 

del titolo di specializzazione sul sostegno, determinazione 

delle unità formative, nonché definizione dei criteri e 

delle modalità di monitoraggio delle suddette attività 

formative. 

art. 1 

co. 962 
Ministro dell'istruzione Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

1° marzo 2021 

Disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione 

delle risorse di cui al primo periodo stanziate per 

l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di 

sussidi destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono 

                                              
34 La disposizione inserisce il comma 366-bis all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
35 A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 e fino all'anno scolastico 2023/2024. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

alunni con disabilità certificata, nonché disciplina del 

relativo monitoraggio. 

art. 1 

co. 980, 

cap. 18-

decies, terzo 

periodo36 

Ministro dell'istruzione Decreto  

Disciplina della procedura selettiva per l'accesso in ruolo 

su posto di docente di sostegno dei soggetti in possesso 

del relativo titolo di specializzazione, con particolare 

riferimento a: contenuto del bando, modalità di 

espletamento delle prove concorsuali, criteri di 

valutazione dei titoli e quantificazione degli oneri di 

segreteria. 

art. 1 

co. 981 

secondo 

periodo 

Ministro dell'istruzione 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

informate le organizzazioni 

sindacali maggiormente 

rappresentative dell'area 

dirigenziale «Istruzione e 

ricerca» 

Decreto  

Ripartizione del fondo, istituito ai sensi del primo periodo 

nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, da 

destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute 

per l'anno scolastico 2019/2020 in conseguenza 

dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali 

relativi all'anno scolastico 2016/2017 in favore dei 

dirigenti scolastici. 

art. 1 

co. 984 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 
Decreto  

Autorizzazione all'assunzione straordinaria di contingenti 

di personale nelle Forze di polizia. 

                                              
36 La disposizione inserisce tra gli altri il comma 18-decies all'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 985 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 
Decreto  

Ripartizione del fondo istituito nello stato di previsione 

del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini 

dell'assunzione straordinaria di contingenti di personale 

nelle Forze di polizia. 

art. 1 

co. 996 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 

su proposta dei Ministri per la 

pubblica amministrazione e 

dell'economia e delle finanze, 

sentiti i Ministri dell'interno, 

della difesa e della giustizia 

Decreto  

Riparto del fondo istituito, nello stato di previsione del 

Ministero dell'economia e delle finanze, per i peculiari 

compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, per la retribuzione dei servizi esterni ovvero 

delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di 

servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle 

Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco. 

art. 1 

co. 998, 

lett. a), 

cap. Art.3, 

comma 237 

Ministro dell'economia e delle 

finanze 

su proposta del Comandante 

generale del Corpo della guardia 

di finanza 

Decreto  

Definizione di criteri e di modalità per la distribuzione in 

premi ai militari della Guardia di finanza delle quote di 

partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi 

tributarie delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed 

ammende, previste dall'articolo 1, primo comma, lettere 

c) e d), e terzo comma, e dall'articolo 2, della legge n. 169 

del 1951 (recante ripartizione dei proventi delle sanzioni 

pecuniarie per violazioni leggi tributarie). 

                                              
37 La disposizione sostituisce l'articolo 3 della legge n. 168 del 1951. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 1009 

Ministro dell'economia e delle 

finanze 

di concerto con il Ministro della 

giustizia 

Decreto  

Determinazione dei criteri per l'acquisizione, anche 

mediante apposito sistema telematico, dei dati e delle 

informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari 

vacanti nel territorio dello Stato. 

art. 1 

co. 1014 
Ministro della difesa Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Definizione degli interventi volti all'incremento delle 

capacità tecnico-operative della Scuola interforze per la 

difesa NBC (Nucleare, Biologica, Chimica). 

art. 1 

co. 1019 

Ministro della giustizia 

di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione del 

rimborso delle spese legali di cui al comma 1015 - a 

valere del Fondo per il rimborso delle spese legali 

istituito, ai sensi del comma 1020, nello stato di 

previsione del Ministero della giustizia - all'imputato 

assolto nel processo penale con sentenza divenuta 

irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha 

commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o 

non è previsto dalla legge come reato, nonché delle 

ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa 

del suddetto Fondo, tenuto conto del numero di gradi di 

giudizio e della durata del giudizio. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 1042 

Ministro dell'economia e delle 

finanze 
Uno o più decreti 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 202138 

Definizione delle procedure amministrativo-contabili per 

la gestione delle risorse del programma Next Generation 

EU di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché delle 

modalità di rendicontazione della gestione del Fondo per 

l'attuazione del medesimo programma di cui al comma 

1037. 

art. 1 

co. 1044 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 

su proposta del Ministro 

dell'economia e delle finanze 

Decreto 

Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° marzo 2021 

Definizione delle modalità di rilevazione dei dati di 

attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a 

ciascuno dei progetti relativi al programma Next 

Generation EU di cui ai commi da 1037 a 1050, con 

particolare riferimento a: costi programmati, obiettivi 

perseguiti, spesa sostenuta, ricadute sui territori che ne 

beneficiano, soggetti attuatori, tempi di realizzazione 

previsti ed effettivi, indicatori di realizzazione e di 

risultato, nonché ogni altro elemento utile per la 

valutazione degli interventi. 

art. 1 

co. 1045 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 

sulla base dei dati forniti dal 

Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato - MEF 

Relazione alle Camere 
Annuale 

30 giugno39 

Rendicontazione in prospetti sull'utilizzo delle risorse del 

programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti, 

nonché indicazione delle eventuali misure necessarie per 

accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore 

efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti. 

                                              
38 Il termine si riferisce all'adozione del primo dei decreti. 
39 Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 1059 

Ministero dello sviluppo 

economico 
Decreto direttoriale  

Definizione del modello e del contenuto, nonché delle 

modalità e dei termini di invio delle comunicazioni, da 

parte delle imprese, al Ministero dello sviluppo 

economico, al fine di acquisire le informazioni necessarie 

per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle 

misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 

1058 in relazione a ciascun periodo d'imposta 

agevolabile. 

art. 1 

co. 1062 

Agenzia delle entrate e Ministero 

dello sviluppo economico 
Convenzione  

Definizione di termini e modalità di svolgimento delle 

attività collaborative ai fini di una corretta applicazione 

del credito d'imposta per gli investimenti delle imprese in 

beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive 

ubicate nel territorio dello Stato. 

art. 1 

co. 1064, 

lett. h)40 

Agenzia delle entrate e Ministero 

dello sviluppo economico 
Convenzione  

Definizione di termini e modalità di svolgimento delle 

attività collaborative nell'ambito delle ordinarie attività di 

accertamento, da parte dell'Agenzia delle entrate, 

finalizzato alla verifica delle condizioni di spettanza del 

credito d'imposta e della corretta applicazione della 

disciplina vigente, sulla base della certificazione della 

documentazione contabile e della relazione tecnica 

previste nonché sulla base della ulteriore documentazione 

fornita dall'impresa. 

                                              
40 La disposizione aggiunge due periodi al comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
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TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 1074 

Ministro dello sviluppo 

economico 
Relazione alle Camere Annuale 

Informazioni di cui al comma 1073, lettera b), relative 

alla rendicontazione dell'attività svolta dal gestore società 

Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (o società 

interamente controllata) e alle spese di gestione e delle 

commissioni da esso trattenute, corredata dell'indicazione 

dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti 

alla base dell'erogazione dei contributi alle imprese 

beneficiarie, al fine di valutare l'alto contenuto 

tecnologico degli investimenti e il loro impatto positivo 

sulla coesione sociale e territoriale nel quadro del 

programma Next Generation EU. 

art. 1 

co. 1078 

Direttore dell'Agenzia delle 

dogane e dei monopoli 
Provvedimento  

Determinazione degli indici specifici da prendere in 

considerazione ai fini della valutazione dell'inoperatività - 

per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non 

derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive 

di forza maggiore - dei depositi costieri di oli minerali e 

dei depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti, di cui al 

comma 1077, in base all'entità delle movimentazioni dei 

prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e 

alla conseguente gestione economica dell'attività del 

deposito. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 1083 

Direttore dell'Agenzia delle 

entrate 
Provvedimento  

Definizione delle modalità operative per l'attuazione del 

presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1082 e in 

particolare per l'invalidazione delle lettere d'intento già 

emesse e per l'inibizione del rilascio di nuove lettere 

d'intento. 

art. 1 

co. 1084, 

lett. h), 

cap. 651, 

primo 

periodo41 

Direttore dell'Agenzia delle 

dogane e dei monopoli 

Provvedimento da 

pubblicare nella 

Gazzetta Ufficiale 

 

Definizione delle modalità di attuazione dei commi da 

634 a 650, con particolare riguardo all'identificazione dei 

MACSI (manufatti con singolo impiego) in ambito 

doganale, mediante l'utilizzo dei codici della 

nomenclatura combinata dell'Unione europea, al 

contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 

641, alle modalità di registrazione dei soggetti obbligati, 

alle modalità per l'effettuazione della liquidazione e per il 

versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della 

contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a 

carico dei soggetti obbligati, alla determinazione, anche 

forfetaria, dei quantitativi di MACSI che contengono 

altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle 

modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati 

di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto 

assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla 

certificazione e al tracciamento del quantitativo di 

                                              
41 La disposizione inserisce, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 651, primo periodo. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

plastica riciclata presente nei MACSI, nonché della 

compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso 

dell'imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento 

delle attività di cui al comma 647 e alle modalità per la 

notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. 

art. 1 

co. 1084, 

lett. h), 

cap. 651, 

secondo 

periodo42 

Direttore dell'Agenzia delle 

dogane e dei monopoli e 

Direttore dell'Agenzia delle 

entrate 

Provvedimento 

interdirettoriale 
 

Individuazione dei dati aggiuntivi da indicare nelle fatture 

di cessione e di acquisto dei MACSI (manufatti con 

singolo impiego) ai fini della relativa imposta e delle 

modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le 

predette Agenzie. 

art. 1 

co. 1088 

Direttore dell'Agenzia delle 

entrate 
Provvedimento 

Entro trenta giorni 

dalla data di entrata in 

vigore 

 

1° febbraio 2021 

Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e 

di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1087 in 

favore delle persone fisiche nonché dei soggetti ivi 

indicati nella misura del 50 per cento delle spese 

sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di 

filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione 

di anidride carbonica alimentare E 290, per il 

miglioramento qualitativo delle acque destinate al 

consumo umano erogate da acquedotti. 

                                              
42 La disposizione inserisce, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 651, secondo periodo. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

TERMINE O 
PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 1089 

ENEA - Agenzia nazionale per 

le nuove tecnologie, l'energia e 

lo sviluppo economico 

sostenibile 

Relazione al Ministro 

dell'ambiente e della 

tutela del territorio e 

del mare, al Ministro 

dell'economia e delle 

finanze e al Ministro 

dello sviluppo 

economico 

 

Relazione sui risultati degli interventi relativi 

all'introduzione del credito d'imposta nella misura del 50 

per cento delle spese sostenute per l'acquisto e 

l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, 

raffreddamento e addizione di anidride carbonica 

alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle 

acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. 

art. 1 

co. 1095, 

lett. c) 

Direttore dell'Agenzia delle 

dogane e dei monopoli 

d'intesa con il Direttore 

dell'Agenzia delle entrate 

Provvedimento  

Modifica alla determinazione dell'Agenzia delle dogane e 

dei monopoli 5 marzo 2020, n. 80217/RU, recante le 

modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, 

l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, 

nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per 

l'attuazione della lotteria di cui al comma 540 della legge 

n. 232 del 2016. 

art. 1 

co. 1101, 

lett. c), 

cap. 3-ter43 

Direttore dell'Agenzia delle 

entrate 
Provvedimento  

Disposizioni di attuazione relative alla riduzione delle 

commissioni previste nei casi di richiesta di rinnovo degli 

accordi preventivi per le imprese con attività 

internazionale, di cui al comma 3 dell'articolo 31-ter del 

DPR n. 600 del 1973. 

                                              
43 La disposizione inserisce, tra gli altri, il comma 3-ter all'articolo 31-ter del DPR n. 600 del 1973. 



 

 

FONTE ORGANO 
TIPO 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 
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PERIODICITÀ 

CONTENUTO ADEMPIMENTO PREVISTO 

art. 1 

co. 1107, 

cap. 3-bis, 

secondo 

periodo44 

Ministro dell'economia e delle 

finanze 

sentita la Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano 

Decreto  

Individuazione dei dati rilevanti - tra quelli inseriti dalle 

regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano 

sul portale del federalismo fiscale - per la determinazione 

dell'imposta regionale sulle attività produttive. 

art. 1 

co. 1124, 

lett. d), 

cap. 3-ter45 

Direttore dell'Agenzia delle 

dogane e dei monopoli 
Determinazione  

Definizione delle tipologie di avvertenza in lingua 

Italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei 

contrassegni di legittimazione per la circolazione dei 

prodotti succedanei dei prodotti da fumo, nonché delle 

relative regole tecniche e di ulteriori disposizioni 

attuative. 

art. 1 

co. 1124, 

lett. e)46 

Direttore dell'Agenzia delle 

dogane e dei monopoli 
Determinazione  

Definizione del contenuto e delle modalità di 

presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione alla 

commercializzazione dei prodotti succedanei da fumo, 

delle modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, 

di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, 

anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione 

degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in 

conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i 

                                              
44 La disposizione inserisce all'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comma 3-bis. 
45 La disposizione inserisce - tra gli altri - il comma 3-ter all'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. 
46 La disposizione sostituisce il comma 4 all'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. 
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tabacchi lavorati, nonché disposizioni attuative delle 

norme, di cui al comma 3 del decreto legislativo n. 504 

del 1995, relative alla prestazione di garanzia dell'imposta 

cui sono tenuti i soggetti in possesso dei requisiti per la 

commercializzazione dei medesimi prodotti. 

art. 1 

co. 1124, 

lett. f)47 

Direttore dell'Agenzia delle 

dogane e dei monopoli 
Determinazione  

Definizione, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le 

parafarmacie, delle modalità e dei requisiti per 

l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento 

dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da 

sostanze liquide, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, 

per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le 

parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al 

comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) 

effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di 

vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di 

approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti 

soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. 

art. 1 

co. 1125, 

lett. a)48 

Direttore dell'Agenzia delle 

dogane e dei monopoli 
Determinazione  

Definizione delle modalità della vendita a distanza dei 

prodotti da inalazione senza combustione costituiti da 

sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui al 

comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui 

                                              
47 La disposizione sostituisce il comma 5-bis all'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. 
48 La disposizione novella il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 6 del 2016. 
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al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (imposte 

sulle produzioni e sui consumi), effettuata nel territorio 

nazionale. 

art. 1 

co. 1128, 

lett. b), 

cap. 6-ter, 

primo 

periodo49 

Direttore dell'Agenzia delle 

dogane e dei monopoli 
Provvedimento  

Definizione delle specifiche relative ai requisiti tecnico-

organizzativi minimi per il conseguimento della licenza 

per lo svolgimento dell'attività dei depositi commerciali 

che movimentano benzina di cui ai commi da 1 a 6 del 

testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, in 

rapporto alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali 

all'esercizio ovvero al conto economico previsionale. 

art. 1 

co. 1138 

Dipartimento per le pari 

opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei ministri 

Atto 
Annuale 

31 marzo50 

Definizione di modalità e criteri per l'erogazione delle 

risorse del Fondo contro le discriminazioni e la violenza 

di genere istituito, ai sensi del comma 1134, nello stato di 

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 

per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di garantire 

la promozione della libertà femminile e di genere e la 

prevenzione e il contrasto delle forme di violenza e 

discriminazione sul genere, sull'orientamento sessuale, 

sull'identità di genere e sulla disabilità. 

                                              
49 La disposizione inserisce il comma 6-bis all'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. 
50 Entro il 31 marzo di ogni anno. 
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art. 1 

co. 1139 

Ministro per le pari opportunità e 

la famiglia51 
Decreto 

Annuale 

31 marzo52 

Individuazione delle modalità di ripartizione delle risorse 

del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di 

genere istituito, ai sensi del comma 1134, nello stato di 

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 

per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, tra le associazioni 

aventi diritto. 

art. 1 

co. 1146 

Ministro dello sviluppo 

economico 

di concerto con il Ministro degli 

affari esteri e della cooperazione 

internazionale, con il Ministro 

dell'economia e delle finanze e 

con il Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali, 

sentita la Conferenza unificata 

Decreto 

Entro sei mesi dalla 

data di entrata in 

vigore 

 

1° luglio 2021 

Definizione delle modalità di attuazione delle 

disposizioni di cui ai commi da 1144 a 1148 relative alla 

promozione della rete degli esercizi della ristorazione 

italiana nel mondo. 

 

                                              
51 Nel caso in cui il Ministro per le pari opportunità e la famiglia non sia nominato, la titolarità della competenza spetta al Presidente del Consiglio dei ministri. 
52 Entro il 31 marzo di ogni anno. 
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