
 

Il decreto legge "Ristori", approvato mertedì dal Consiglio dei ministri (vedi ES 
27/10/2020), è approdato oggi al Senato (S. 1994), dopo la pubblicazione su un'edizione 
straordinaria di stanotte, in Gazzetta ufficiale. Poche modifiche sul testo definitivo rispetto 
alla bozza, su cui palazzo Madama si appresta a intervenire durante l'iter legislativo: sarà, 
con ogni probabilità, la commissione Bilancio ad occuparsi dell'esame referente del 
provvedimento che scade il 28 novembre. 

Di seguito l'analisi del testo definitivo e in vigore 

Articolo 1 - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori 
economici interessati dalle nuove misure restrittive 

Riconosce un contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici dei settori 
coinvolti dalle ultime chiusure del governo (codici Ateco elencati in un allegato alla 
norma) e con partita Iva attiva al 25 ottobre 2020 (se aperta successivamente non sarà 
riconosciuto), e il cui fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello dello 
stesso periodo dell'anno precedente. Viene specificato che, nel limite di spesa di 50 milioni 
di euro per il 2020, con uno o più decreti Mise-Mef, possono essere individuati ulteriori 
codici ATECO riferiti a settori economici con diritto al contributo. Tra i settori si segnalano: 
100% sarà rifondato ai Taxi e NCC, il 200% a gestioni di funicolari, seggiovie e ski-lift, il 
150% agli alberghi, villaggi turistici, affittacamere e campeggi; il 200% ai ristoranti connessi 
ad aziende agricole, il 200% alla ristorazione con somministrazione, il 150% a gelaterie e 
pasticcerie e bar, il 200% ad agenzie di viaggio, guide turistiche e organizzazione convegni 
e fiere, a formazione culturale, recitazione e rappresentazioni artistiche, concerti, teatri. 

La somma è accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti 
che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge “Rilancio”, 
calcolando la somma da corrispondere sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del 
mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. Ancora, il contributo è riconosciuto 
anche ai soggetti che non erano riusciti a fare richiesta sulla base del decreto 
“Rilancio”, nel corso dei 60 giorni individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate del 10 giugno 2020. La stessa Agenzia delle entrate si occuperà di aprire un 
canale web dedicato. In ogni caso, l'importo del contributo non potrà superare i 150.000 
euro. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo, l'ammontare di questo 
è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 agli importi minimi di 1.000 
euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; il 
ristoro è   corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto 
corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. 

La regolamentazione tecnica della disposizione e, in particolare, la definizione dei termini e 
delle modalità per consentire la trasmissione delle istanze da parte dei soggetti che non 
avevano trasmesso la richiesta di contributo ai sensi del decreto Rilancio, è disposta con 
un nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.  



 

L'articolo 2 incrementa il Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva di 5 milioni di 
euro per il 2020.  

L'articolo 3 istituisce il Fondo per il sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche 
con dotazione di 50 milioni di euro.  

L'articolo 4 stabilisce la sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima 
casa fino al 31 dicembre 2020.  

Articolo 5 - Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura 

Incrementa: di 100 milioni il Fondo per le emergenze nei settori dello spettacolo e del 
cinema e audiovisivo; di 400 milioni le risorse del Fondo a sostegno delle agenzie di viaggio 
e i tour operator; di 50 milioni il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni 
culturali. Relativamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, si 
applicano fino al 31 gennaio 2021 le disposizioni del dl CuraItalia che prevedono 
la possibilità di rimborso con voucher. Viene prorogata la Tax Credit vacanze istituita dal 
dl Rilancio: per i periodi d'imposta 2020 e 2021 e dino al 30 giugno 2021.  

Articolo 6 - Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali 

Rifinanzia con 150 milioni aggiuntivi il "fondo 394" per l'internazionalizzazione e con 200 
milioni il Fondo per la promozione integrata (finalizzato ad erogare cofinanziamenti a 
fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul 
"fondo 394"). Il settore potrà beneficiare delle misure di sostegno a ristoro dei costi fissi 
non coperti previsti dall'ultimo aggiornamento del "temporary framework" per gli aiuti di 
Stato emanato dalla Commissione europea. Infine, la stessa norma estende i benefici 
previsti per le fiere internazionali alle imprese la cui attività prevalente è l'organizzazione di 
fiere di rilievo internazionale. 

Articolo 7 - Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della 
pesca e dell'acquacoltura 

Riconosce, nel limite di 100 milioni di euro, un contributo a fondo perduto alle imprese che 
operano nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura: un decreto Mipaaf definirà la 
platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura 
provvede l'Agenzia delle Entrate. 

Articolo 8 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non 
abitativo e affitto d'azienda  

Per le imprese che operano nei settori dell'allegato 1 - quelle colpite dalle misure restrittive 
- è esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni 
di locazione e di affitto d’azienda previsto dal decreto Rilancio.  



 

Articolo 9 - dispone la cancellazione della seconda rata dell'IMU, in scadenza entro il 16 
dicembre 2020, in aggiunta a quanto già previsto con il decreto Agosto per i soli proprietari 
di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate dai precedenti 
ristori. Inoltre, è previsto, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti 
dall’applicazione del beneficio, l'incremento di 101,6 milioni del Fondo per il ristoro ai 
comuni istituito dal decreto Rilancio: di conseguenza, si dispone uno slittamento dei termini 
per l'adozione dei decreti di ripartizioni, che possono essere adottati entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del decreto.  

L'articolo 10 dispone la proroga al 10 dicembre 2020 del termine per la presentazione 
del modello 770.  

TITOLO II - Disposizioni in materia di lavoro 

Articolo 11 - Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per 
le conseguenze dell’emergenza epidemiologica 

Prevede, in deroga a quanto previsto degli interventi adottati nel 2020 per fronteggiare le 
conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica, la possibilità della conservazione in 
conto residui nella gestione del bilancio finanziario 2020 un importo nel limite massimo di 
3.588,4 milioni di euro per l’anno 2020. 

Articolo 12 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e 
Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di 
cassa integrazione 

Prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario 
e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto Cura 
Italia, per una durata massima di sei settimane  tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 
2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sulla base del 
decreto Agosto, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, 
sono imputati, dove autorizzati, alle sei settimane previste dalla norma in esame. 

Le settimane aggiuntive di contributi sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia 
stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane previsto 
dal decreto Agosto, e ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai 
provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e 
produttive. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi 
alle settimane in questione saranno tenuti a versare un contributo aggiuntivo, determinato 
sulla base della differenza tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del 
corrispondente semestre del 2019, pari: 



 

a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro 
non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro 
che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;  

b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro 
non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro 
che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. 

Il contributo addizionale non è invece dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una 
riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno 
avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro 
appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la 
limitazione delle attività. 

Per l'accesso alle sei settimane aggiuntive, il datore di lavoro dovrà presentare all'Inps una 
domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza di riduzione del fatturato 
e quindi l'Inps individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto 
a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione 
dell’integrazione salariale; in mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 
18%. Le domande di accesso ai trattamenti dovranno essere inoltrate all’Inps, a pena di 
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di 
sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Ancora, in caso di pagamento diretto 
delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i 
dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del 
mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se 
posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. 

Per la misura è prevista una spesa complessiva di 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 
1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario 
e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. 

Lo stesso articolo proroga il divieto di licenziamento al 31 gennaio 2021, 
indipendentemente dal numero di dipendenti, ad esclusione dei casi di motivati dalla 
cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della 
società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della 
liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano 
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, o nelle ipotesi di accordo 
collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, 
limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Sono esclusi dal divieto i 
licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio 
dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio 
sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti 
riguardanti i settori non compresi nello stesso. 



 

In via del tutto eccezionale, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, 
che non richiedono i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa 
integrazione in deroga, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni 
pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a 
loro carico, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 
gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, 
con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base 
mensile. 

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali sulla base del decreto Agosto, possono rinunciare per la frazione di esonero 
richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti 
di integrazione salariale di cui al presente articolo. 

Articolo 13 - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici 
interessati dalle nuove misure restrittive 

Per i datori di lavoro privati colpiti dalle misure restrittive antiCovid, che hanno la sede 
operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la 
competenza del mese di novembre 2020. I pagamenti dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, sono effettuati, senza 
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021. 

Articolo 14 - Nuove misure in materia di Reddito di emergenza 

Riconosce anche per novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari già beneficiari, la 
quota del Reddito di emergenza.  

Articolo 15 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti 
termali e dello spettacolo 

Riconosce l'erogazione una tantum dell'indennità di 1000 euro ai lavoratori stagionali 
del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo che abbiano cessato 
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data 
di entrata in vigore del decreto e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 
trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro 
dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e a quelli 
che hanno perso il lavoro nello stesso periodo e che hanno svolto la prestazione lavorativa 
per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto 
di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.  

Nello specifico, l'indennità è riconosciuto a: 



 

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e 
degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto 
e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo 
periodo;  

- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta 
giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del 
decreto;  

- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore 
del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano 
un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto.  

- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle stesse attività 
superiore a 5000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data 
di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie.  

L'indennità di 1000 euro inoltre è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo 
determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso 
cumulativamente dei seguenti requisiti: 

- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del 
decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli 
stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;  

- titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale negli 
stessi settori del punto precedente, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;  

- assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione 
e di rapporto di lavoro dipendente.  

Lo stesso articolo riconosce un'indennità di 1000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo 
pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° 
gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto allo stesso Fondo, da cui deriva un 
reddito non superiore a 50 mila euro, e non titolari di pensione. 

Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con il Reddito di 
emergenza. 

Articolo 16 - Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e 
dell’acquacoltura 



 

Riconosce alle aziende delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le 
aziende produttrici di vino e birra, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico 
dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L’esonero è riconosciuto nei 
limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di 
finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel 
periodo di riferimento dell’esonero. Lo stesso esonero è riconosciuto agli imprenditori 
agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla 
contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.  

Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese 
di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della 
dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro 
il mese di dicembre 2020, l’esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 
2021.  

L'articolo 17 contiene disposizioni in materia di lavoratori sportivi.  

TITOLO III - Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti 

L'articolo 18 autorizza per il 2020 un'ulteriore spesa di euro 30 milioni di euro per 
consentire l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina 
generale e dei pediatri di libera scelta. 

L'articolo 19 stabilisce che le regioni e province autonome debbano comunicare 
al Sistema Tessera Sanitaria(TS) i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai 
medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta che, utilizzando le funzionalità del 
Sistema Tessera Sanitaria, predispongono il referto elettronico relativo al tampone per 
ciascun assistito, con l’indicazione degli esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori 
informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica. 

L'articolo 20 istituisce presso il ministero della Salute un servizio nazionale di risposta 
telefonica alle persone risultate positive al Covid-19 o che hanno avuto contatti stretti o 
casuali con soggetti risultati positivi, con il compito di svolgere attività di contact tracing e 
sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di 
prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. 

Articolo 21 - Misure per la didattica digitale integrata 

Integra il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche con ulteriori 85 milioni per 
il 2020, per consentire l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali da concedere in 
comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri 
di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali 
per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Si prevede inoltre 



 

la possibilità per il ministero dell’Istruzione di anticipare alle istituzioni scolastiche le somme 
autorizzate, fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei 
conti delle istituzioni scolastiche sull’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente 
articolo in relazione alle finalità in esso stabilite. 

L'articolo 22 contiene misure di sostegno per i lavoratori pubblici e privati con figli invalidi 
minori di 16 anni.  

L'articolo 23 contiene le disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella 
vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

All'articolo 24 sono contenute le norme per semplificazione delle attività di deposito di 
atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

L'articolo 25 definisce le misure per lo svolgimento del processo amministrativo. 

L'articolo 26 contiene di giudizio contabile e urgenti relative allo svolgimento delle 
adunanze e delle udienze del processo contabile. 

L'articolo 27 dispone le norme relative allo svolgimento del processo tributario. 

Gli articoli 28, 29 e 30 prevedono misure su permessi premio ai detenuti e detenzione 
domiciliare, mentre il 31 contiene le norme per le elezioni degli organi territoriali e nazionali 
degli ordini professionali vigilati dal ministero della Giustizia. 

L'articolo 32 contiene misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco. 

Articolo 33 - Fondo anticipazione liquidità 

Autorizza le Regioni a statuto speciale a utilizzare il fondo anticipazione di liquidità nel 2020 
determinando un ampliamento della capacità di spesa di tali enti. 

TITOLO IV - Disposizioni finali 

Articolo 34 - Disposizioni finanziarie 

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica è incrementato di 246 milioni di euro 
per il  2021 e di 50 milioni di euro per il 2023. 

Agli ulteriori oneri del provvedimento si provvede: 

- quanto a 860 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata 
del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in 
vigore del dl, a valere sulle somme trasferite all'Agenzia per effetto del Tax credit vacanze; 



 

- quanto a 1.680 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di spesa delle norme su CIG introdotte dal dl Rilancio al CuraItalia (22-
ter); 

- quanto a 1.320 milioni di euro per il 2020, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa 
di cui all'articolo 19 del CuraItalia in materia di CIG e CIGD; 

- quanto a 32 milioni di euro per il  2020, mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 27 del CuraItalia, ovvero le indennità ai professionisti 
autonomi; 

- quanto a 18,7 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 del CuraItalia, ovvero le indennità ai professionisti 
iscritti all'AGO; 

- quanto a 18,8 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 30 del CuraItalia, ovvero le indennità per i lavoratori 
agricoli; 

- quanto a 3,4 milioni di euro per il  2020, mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 38 del CuraItalia, ovvero le indennità per i lavoratori 
dello spettacolo; 

- quanto a 101,3 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione 
l'autorizzazione di cui all'articolo 44 del CuraItalia, ovvero il Fondo per il reddito di ultima 
istanza; 

- quanto a 804 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione 
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12 del dl Rilancio, ovvero le somme 
rimaste dalle indennità che l'INPS ha rinvenuto; 

- quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui al 
comma 55 del Milleproroghe 2010, le somme accantonate per l'accordo di Basilea; 

- quanto a 5 milioni di euro per il 2020, a 137 milioni di euro per il 2022, a 23 milioni di euro 
per il  2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, tramite 
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non 
previsti a legislazione vigente;  

- quanto a 131 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per 
interventi strutturali di politica economica; 

- quanto a 30 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo 
esigenze indifferibili; 



 

- quanto a 887,8 milioni di euro per il 2021, 53,8 milioni di euro per il 2023 e, in termini di 
indebitamento netto e fabbisogno di 34,43 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo 
di quota parte delle maggiori entrate che derivano dal dl stesso; 

Il Mef si occuperà di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle 
autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per il 2020 approvate dalla Camera e dal Senato 
con le relative risoluzioni. 

 


