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Al Presidente 

della 5a Commissione permanente 

S E D E 

 

RAPPORTO DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 

sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze 

(2448 - Tabella 2) 

 

(Estensore: MARCUCCI) 

         Roma, 23 novembre 2021 

 

 La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, e l’allegata tabella 2, 

limitatamente alle parti di quanto di competenza,  

 premesso che: 

 - il Governo ha trasmesso alla Commissione europea e all’Eurogruppo, il 19 ottobre 

2021 il Documento programmatico di bilancio (DPB) per il 2022, nell’ambito delle 

procedure del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati 

membri, previsto dal regolamento (UE) n. 473/2013 recante disposizioni comuni per il 

monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione 

dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro; 

 - le procedure del Semestre europeo prevedono che la Commissione europea esamini 

il progetto di bilancio e che, entro il 30 novembre, emetta su di esso un parere, anche 

tenendo conto delle raccomandazioni specifiche per Paese, relative all’Italia, adottate dal 

Consiglio UE il 18 giugno 2021; 

 considerati gli interventi della manovra, contenuti nella sezione I del disegno di 

legge e in particolare: 

 - l’articolo 4 che, in linea con l’articolo 98 della direttiva 2006/112/CE, relativa al 

sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, riduce dal 22 per cento al 10 per cento 

l’aliquota IVA applicabile ai prodotti assorbenti e ai tamponi, destinati alla protezione 

dell’igiene femminile; 

 - l’articolo 7, che proroga, per il 2022, la detassazione ai fini IRPEF dei redditi 

dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli; 

 - gli articoli 14 e 15, che prorogano al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al decreto-

legge n. 23 del 2020, a beneficio dell’accesso al credito e della liquidità delle imprese, 

conformemente al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 (C(2020) 1863), in previsione della 

ulteriore proroga del Temporary Framework al 30 giugno 2022; 

 - gli articoli 36 e 37, che dispongono misure in favore della parità di genere, in 

coerenza con quanto previsto dal PNRR;  

 - l’articolo 41, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2022 per la realizzazione 

di iniziative ai fini della celebrazione dell’Anno europeo dei giovani del 2022; 

 - il titolo IX recante misure per la partecipazione dell’Italia all’Unione europea e a 

organismi internazionali, tra cui la CEDU (articolo 127), l’ESA (articolo 130); 

 - l’articolo 131, che prevede l’istituzione del Fondo per la strategia di mobilità 

sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni, al fine di 



contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal pacchetto della Commissione 

europea “Fit for 55”; 

 - l’articolo 133, finalizzato ad efficientare e completare i collegamenti alla rete trans-

europea Core TEN-T, della linea ferroviaria Adriatica; 

 - l’articolo 137, che autorizza la spesa complessiva di 200 milioni di euro, per 

assicurare l’equilibrio del piano economico-finanziario della concessione rilasciata alla 

società Autostrada tirrenica Spa, fino alla sua scadenza, nonché per risolvere 

definitivamente le criticità derivanti dalla procedura di infrazione n. 2014/4011, giunta allo 

stadio ex articolo 260 TFUE, per mancata ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia 

del 8 novembre 2019 (causa C-526/17), relativa alla concessione per la tratta autostradale 

Livorno-Cecina; 

 - l’articolo 153, che istituisce il Fondo per il sostegno delle imprese alla transizione 

industriale, per investimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra dei processi produttivi; 

 - il titolo XI recante misure di politica agricola; 

 - l’articolo 195, che rifinanzia il Fondo di rotazione per l’attuazione del Next 

Generation EU-Italia, con 10 miliardi di euro per il 2022 e circa 9 miliardi per il 2023, quale 

anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione europea; 

 considerata la sezione II del disegno di legge e, in particolare, l’entità degli 

stanziamenti previsti nella tabella n. 2, relativamente: - al Programma n. 1.3 (unità di voto 

17.2), in cui è riportata la dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei 

ministri, a cui attinge anche il Dipartimento per le politiche europee; - al Programma n. 4.10 

sulla “Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE” (unità di voto 3.1), in 

cui sono previste le somme da versare a titolo di risorse proprie dell’UE, nonché le dotazioni 

per il Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, per il Fondo 

per il recepimento della normativa europea, per il pagamento delle sanzioni derivanti da 

sentenze di condanna della Corte di giustizia UE e per il Fondo di rotazione per l’attuazione 

del Next Generation EU-Italia; - e al Programma 28.4 (unità di voto 20.1), relativo alla 

politica per lo “sviluppo e riequilibrio territoriale”, in cui rientra l’Agenzia per la coesione 

territoriale; 

 auspicata l’estensione, anche agli enti del cosiddetto Terzo settore (ONLUS, 

organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), della proroga di cui 

all’articolo 9, che prevede l’applicazione del superbonus fiscale 110 per cento fino al 30 

giugno 2023 o al o 31 dicembre 2023, qualora al 30 giugno 2023 sia realizzato almeno il 60 

per cento dei lavori agevolati; 

 auspicato altresì che, con il disegno di legge di bilancio, venga dato seguito agli 

impegni assunti dal Governo il 2 novembre 2021, in sede di esame in Assemblea del disegno 

di legge europea 2019-2020, con l’accoglimento dell’ordine del giorno G14.100, sul 

sostegno all’Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero, e degli ordini del giorno G20.100 

(testo 2) e G20.101, in materia di videosorveglianza nelle strutture per minori, anziani e 

disabili, 

 formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole. 

        Andrea Marcucci 

 


