D.L. n. 34/2020 – c.d. RILANCIO

“Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, recante misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”
G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21
Errata corrige G.U. n. 129 del 20 maggio 2020
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❖ Prima lettura – A.C. n. 2500
Assegnato alla V Commissione permanente (Bilancio) in sede referente il 20
maggio 2020 previo pareri delle commissioni Legislazione, 1ª (Affari costituzionali),
2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg.
Camera), 7ª (Cultura), 8ª (Ambiente), 9ª (Trasporti), 10ª (Att. produttive), 11ª
(Lavoro), 12ª (Affari sociali), 13ª (Agricoltura), 14ª (Pol. Unione europea) e Questioni
regionali.
Relatori: On.li Luigi Marattin (IV), Fabio Melilli (PD) e Carmelo Massimo Misiti
(M5S).
Scadenza del decreto-legge: 18 luglio 2020.
Articoli di diretto o potenziale interesse: 28 (Credito d'imposta per i canoni di
locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda); 32 (Disposizioni in
materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS); 33 (Sottoscrizione e
comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché
disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi); 33-bis (Disposizioni
in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi
artificiali); 35 (Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali);
38 (Rafforzamento del sistema delle start-up innovative); 48 (Misure per le
esportazioni e l'internazionalizzazione); 81 (Modifiche all'articolo 103 in materia di
sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza); tutto il Titolo III - Misure sul lavoro (in particolare art.
90 - Lavoro agile); 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico
e colonnine di ricarica di veicoli elettrici); 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento
degli ambienti di lavoro); 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo
delle detrazioni fiscali); 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da
provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19); 125 (Credito
d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione); 136 (Incentivi
per gli investimenti nell'economia reale); 229 (Misure per incentivare la mobilità
sostenibile).
Inizio iter parlamentare: 27 maggio 2020
ANIA ha trasmesso alla Commissione Bilancio della Camera una memoria scritta
con le relative osservazioni/proposte sul tema.
Durante l’iter in Commissione molti emendamenti, tra i quali quelli presentati dai
relatori, non sono stati posti in votazione per mancanza di consenso unanime da
parte dei gruppi parlamentari e anche quelli accantonati non sono stati esaminati
per mancanza di espressione dei pareri da parte dei relatori e del Governo.
L'emendamento 164.021 Paolo Russo (FI) in materia di proroga di termini nel
settore RC Auto, dopo avere avuto parere contrario dei relatori e del Governo è
stato RESPINTO e l'emendamento 151.01 Adelizzi (M5S) concernente la
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proroga rc dei macchinari d'impresa, inizialmente accantonato, NON è stato
votato.
Tra gli emendamenti approvati di diretto o potenziale interesse del settore si
segnalano i seguenti:
-

119.115 (Nuova formulazione) Sut (M5S), Nardi (PD), ed altri su
ECOBONUS e SISMABONUS che estende il "Superbonus" al 110% anche alle
seconde case (villette mono e bifamiliari e condomini). La proposta consentirà
di effettuare gli interventi di efficientamento e di riduzione del rischio sismico
anche su due unità immobiliari, siano essere unifamiliari, plurifamiliari o
condominiali, allargando di fatto la platea dei beneficiari. Di interesse per il
settore assicurativo sono, in particolare, i commi 4 (relativo all'aumento al
90% dell'aliquota di detraibilità delle polizze catastrofali nel caso in cui, a
seguito di detrazione delle spese per specifici interventi antisismici, tale
credito venga ceduto ad una impresa di assicurazione e venga
contestualmente stipulata una polizza contro eventi calamitosi) e 14 (dove si
prevede una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con
massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate);

-

121.16 Raduzzi (M5S), che nel riformulare largamente le previsioni
dell'articolo 121 in materia di cessione del credito e sconto in fattura,
include la proposta auspicata da ANIA volta a permettere la
compensazione dei crediti ceduti senza vincoli (in modo da derogare al
divieto generalizzato di compensare i crediti d'imposta e contributivi nel caso
in cui il contribuente abbia debiti, per un importo superiore a 1.500 €, iscritti
a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il
termine di pagamento);

-

72. 91. (Nuova formulazione) Gribaudo (PD) e altri e identici
emendamenti a firma di vari gruppi parlamentari in materia di Congedo
parentale per i genitori lavoratori del settore privato con bambini fino
a 12 anni;

-

222.036 (Nuova formulazione) Marco Di Maio (IV) su incremento del
Fondo di solidarietà nazionale.

Infine, sono stati approvati numerosi ordini del giorno, tra i quali si evidenziano i
seguenti:
∙

9/2500-AR/21 Moretto (IV), volto a impegnare il Governo a valutare
l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative per estendere la
possibilità di optare per la cessione del credito d'imposta di pari importo
rispetto alle quote di detrazione ancora in essere anche ai soggetti che
abbiano effettuato gli interventi trasformabili in credito d’imposta in anni
precedenti rispetto al 2020;
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∙

9/2500-AR/53 Ungaro (IV), volto a impegnare il Governo a valutare
l'opportunità di adottare le misure necessarie ad incentivare il risparmio
privato italiano verso investimenti meno liquidi, ampliando le fonti di capitale
di rischio o comunque di accesso al credito per le piccole e medie imprese in
un momento di crisi di liquidità come quella attuale e, in particolare: per i
PIR tradizionali, elevando la soglia di investimento annuale da 30.000 euro
l'anno a 60.000, mentre quella complessiva da 150.000 a 300.000 euro; per
i PIR alternativi, eliminando la soglia di investimento annuale attualmente
prevista;

∙

9/2500-AR/183 Alemanno (M5S), volto a impegnare il Governo a valutare
l'opportunità di intraprendere tempestive iniziative, nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, finalizzate all'estensione fino al 31 dicembre 2020 della
protezione del fondo PMI anche in favore delle categorie degli intermediari
finanziari iscritti nella rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109 del CAP, e ai periti indipendenti delle
assicurazioni iscritti al Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del
CAP, nonché agli agenti in attività finanziaria, di cui all'articolo 128-quater
del decreto legislativo 7 settembre 1993, n. 385, ai loro collaboratori ed ai
collaboratori di società di mediazione creditizia.

Approvato, con modificazioni, il 9 luglio 2020.
❖ Seconda lettura - A.S. n. 1874
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente il 9
luglio 2020 previo pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia),
3ª (Affari esteri), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori
pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 13ª
(Ambiente), 14ª (Unione europea) e Questioni regionali.
Relatrice: Sen. Donatella Conzatti (IV-PSI).
Approvato in via definitiva, senza modifiche e con vota di fiducia il 16 luglio 2020.

❖ Pubblicazione in G.U.
G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 (S.O. n. 25/L)
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