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Sostegni bis, decreti raddoppiati
Le norme attuative

Il decreto legge Sostegni bis vede
salire da 45 a 91 il bagaglio di prov-
vedimenti attuativi, a causa in par-
ticolare della mole di modifiche in-
trodotte a Montecitorio, che ha

esteso gli aiuti e bonus alle catego-
rie colpite dagli effetti economici
della pandemia. Ora il testo è blin-
dato per un passaggio lampo in Se-
nato, che dovrà dare il via libera de-
finitivo entro il 24 luglio. Attese tra
le altre le norme per rimborso Imu,
fondo perduto e crediti d'imposta.
Il governo ora chiede di accelerare.

Marini e Paris —a pag. 3

Primo Piano
Le misure per la ripresa

Sostegni bis, il Parlamento
raddoppia i decreti attuativi
Rating 24. Erano 45 dopo l'ok del Consiglio dei ministri. Con il passaggio alle Camere salgono a 91
Attese le norme per rimborso Imu, fondo perduto e crediti d'imposta. Il governo ora chiede di accelerare

Andrea Marini
Marta Paris
ROMA

Il decreto legge Sostegni bis (Dl
73/2021) esce dal passaggio alla Ca-
mera con un bagaglio di provvedi-
menti attuativi raddoppiato rispetto
al testo entrato in vigore 1126 maggio
dopo l'ok del Consiglio dei ministri (si
veda il Sole 24 Ore del 3o maggio). Si
passa da 45 misure a 91. E questo non
è dovuto certo al fatto che il Sostegni
bis abbia inglobato al suo interno, co-
me emendamento, il decreto legge
Fisco-Lavoro (D199/2021), dato che
quest'ultimo prevedeva solo due
provvedimenti attuativi. A pesare è
stata la mole di modifiche introdotte
a Montecitorio, che ha esteso gli aiuti
e bonus alle categorie colpite dagli ef-
fetti economici della pandemia. Ora
il testo è blindato per un passaggio
lampo in Senato che dovrà dare il via
libera definitivo entro i124luglio.

La moltiplicazione dei decreti at-
tuativi durante l'iter di approvazione
alle Camere è una consuetudine che

negli anni ha appesantito lo stock
complessivo degli atti di secondo li-
vello necessari per rendere piena-
mente effettive le riforme messe in
campo dagli ultimi esecutivi (969 pre-
visti da quelle varate nella XVIII legi-
slatura secondo l'ultimo monitorag-
gio dol Sole 24 ore451 zR, iugno scor-
so). E ché ora governo e Parlamento
tentano di arginare.

Proprio ieri è arrivato l'ok in com-
missione all'emendamento al decre-
to legge Semplificazioni firmato da
Giuseppe Brescia, presidente della
commissione Affari Costituzionali

Già adottati otto
provvedimenti
applicativi, tra cui il fondo
per Alitalia e quello per il
pagamento degli affitti

della Camera, e Stefano Ceccanti,
presidente del comitato per la legisla-
zione di Montecitorio, risultato di
una strategia comune con il sottose-
gretario alla presidenza del consiglio
Roberto Garofoli. Da una parte la nor-
ma rafforza la Rete permanente del-

l'attuazione del programma di gover-
no, coordinata da Palazzo Chigi (ap-
provata dal Cdm del io giugno) e co-
stituita dai Nuclei permanenti per
l'attuazione del programma istituiti
da ciascun ministro all'interno degli
Uffici di diretta collaborazione, con il
compito specifico di lavorare sull'at-
tuazione e sul recupero dell'arretrato
di quelli non adottati. Dall'altra Bre-
scia e Ceccanti proporranno una sor-
ta di autoregolamentazione delle Ca-
mere per ridurre i rinvii ai decreti at-
tuativi nelle norme scritte da deputati
e senatori in sede parlamentare oltre
a un ordine del giorno per un Dpcm
con norme ancora più incisive sul
monitoraggio e totale trasparenza sul
cronoprogramma dei provvedimenti
legati all'attuazione del Pnrr» (si veda
altro articolo in pagina). Prevista
inoltre la trasmissione di relazioni
trimestrali in Parlamento sullo stato
di attuazione. Garofoli intanto ha
convocato per la prima volta una
Conferenza Stato-Regioni e una Con-
ferenza unificata dedicate all'esame
dei provvedimenti attuativi.

Il Sostegni Bis ha comunque visto
già approvati otto dei 45 decreti at-
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tuativi contenuti nel testo varato dal
Cdm (da quello con le risorse per Ali-
talia a quello con gli aiuti alle fami-
glie per pagare gli affitti). Ora però si

aggiungono le attese misure intro-
dotte in sede di conversione: alcuni
dei nuovi crediti d'imposta come
quelli per l'alta formazione 4.0 e

quello per titolari di impianti pub-
blicitari, ma anche i contributi a fon-
do perduto per la ristorazione collet-
tiva. Senza dimenticare il rimborso
della prima rata Imu.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

I nuovi provvedimenti attuativi del decreto Sostegni bis

Le misure inserite durante l'iter di conversione in legge

ARTICOLO, COMMA ARGOMENTO

i ter, 2
Applicazione contributi per wedding,
intrattenimento e HORECA

1 quinquies, 3

PROVVEDIMENTO

Dm Sviluppo

Riparto tra le regioni del fondo per le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e criteri Dm Lavoro
di erogazione contributi

1 septies,l

1 septies, 8

SCADENZA IN GIORNI
DALL'OK ALLA LEGGE
DI CONVERSIONE

3Ogg

30 gg

Verifiche aumenti prezzi materiali da  costruzione Dm Infrastrutture 31-ott

Utilizzo fondo adeguamento prezzi materiali da Dm infrastrutture
costruzione

3,2 bis
Ripartizione risorse ammodernamento
impianti sciistici

3 ter, 1
Infrastrutture da finanziare per Olimpiadi
invernali 2026

4 ter, 2 

4ter, 3

6 ter, 2

7 bis, 3 

8, 2 quater

10 bis, 1

Attuazione rimborso prima rata imu 2021

Riparto fondo ristoro comuni prima rata Imu

Attuazione fondo per impianti riciclo rifiuti  

Riparto fondo a sostegno dei B&B

6Ogg

Dm Turismo SS

Uno o più Dm Turismo SS

Dm Economia 3Ogg

Dm Interno 60 g

Dm Transizione ecologica 3Ogg

Dm Turismo SS

Erogazione risorse per distretti conciari  Dm Sviluppo

Modalità  termini presentazione richieste aiuti Dpcm
società sportive

10 bis, 2 Contributo organizzatori campionato MotoGP

Caratteristiche tecniche strumenti pagamenti
11 bis, 10 elettronici per avere credito d'imposta

su commissioni

60gg
3Ogg

Dpcm 3Ogg

Provvedimento agenzia 
60 gEntrate

Caratteristiche tecniche strumenti pagamento provvedimento agenzia
11 bis, il elettronico per avere credito d'imposta su 60 gg

acquisto e nciieggiou..  _,.Er]trate... ,a.a..> ~~m..O

11-quater, 9 , Indennizzo biglietti Alitalia 

11 septies, 1 Fondo spettacoli pirotecnici 

31 bis, 3 
Spese ammissibili al credito d'imposta per la
ricerca biomedica

Provvedimento Sviluppo SS 

Dm Cultura 30 gg

Dm Salute 60 g

33,6 ter  Fondd per favorire accesso a servizi psicologici

33 bis, 3  Risorse per istituti pediatrici per costi Covid

Riparto tra regioni del Fondo gratuità tamponi
34,9 quinquies per disabili che non possono fare vaccino anti

Covid, per ottenere green pass

34,10 septies Fondi per rete centri screening polmonare

Tariffe nazionali massime per remunerazione
cure palliative

35, 2 ter

Dm Salute

Dm Salute

Dm Salute

Dm Salute

Dm Salute

40 ter, 2
Erogazione trattamenti integrativi arretrati del
Fondo di solidarietà del trasporto aereo 

43-bis, 2  _ Fondo perduto ristorazione collettiva

Polizza assicurativa delle Regioni per
assistenza sanitaria Covid ai turisti stranieri

43-ter, 5

Dm Lavoro

Dm Sviluppo

Dm Turismo

3Ogg

SS

3Ogg

3Ogg 

30-giu-22

30 gg

3Ogg

30,gg
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48-bis, 4 Credito d'imposta spese di alta formazione 4.0 Dm Sviluppo

50-bis, 7 
Fondo per il potenziamento delle competenze Dm Lavoro
e la riqualificazione professionale

Assunzioni nei ministeri Cultura, Giustizia e
50-ter, 2 Istruzione nelle regioni dell'obiettivo Ue Dm Pa

Convergenza

54-bis, 2
Contributi agli enti di area vasta in dissesto
finanziario

90gg

60gg

SS

Dm Interno 90 g

Nomina commissari ad acta Camere di com-
54-ter, 2 mercio di Catania e di Ragusa, Siracusa, Dm Sviluppo SS

Caltanissetta, Agrigento e Trapani 

56-quiater, 2
Fondo ai piccoli comuni per l'assistenza ai
minori allontanati dallafamiglia

Dm Interno 30gg

Misure autorizzative ai dirigenti scolastici ad
57-bis, 2 

assunzioni a tempo in caso di risorse non spese 
Ordinanza Istruzione SS

57-bis, 2 Ripartizione delle risorse tra le scuole Dm Istruzione

59,9-bis 
Criteri della prova disciplinare regionale per 

Dm Istruzione
l'assunzione di docenti precari

1 
Credito di imposta alle imprese per borse di 

Dm Università
studio formative di competenze manageriali 

SS

30gg

60-ter,1 Contributi alle piccole università del Sud Dm Università GOgg

62-bis, 
Comitato per l'avvio della fondazione Centro Dpcm

  italiano di ricerca per l'autornotive 
60g8

62-bis, 
Costituzione della fondazione e trasferimento 

Dpcm SS
di risorse

65-bis, 6
Fondo per il restauro del patrimonio
immobiliare storico e artistico

66,4

67-bis, 1

Obbligo di assicurazione Inali per i lavoratori
autonomi dello spettacolo

Credito d'imposta titolari impianti pubblicitari

Dm cultura SS

Dm Lavoro 90gg

Provvedimento agenzia
Entrate

73-bis, 2

73-quater, 4

Contributo ai destinatari dei ristori delle mag-
giori spese affrontate dagli autotrasportatori 

Ripartizione risorse Autorità portuali per stop
tassa di ancoraggio

60 gg

Dm Infrastrutture 30 gg

Dm Infrastrutture

74-quater, i
Fondo familiari forze armate impegnati nella
lotta al Covid

30 gg da via
libera Ue

Dm Difesa 30gg

77, 2-quinquies 
Fondo indennizzi immobili danneggiati 

Dm Sviluppo
dall'inquinamento Ilva

Legenda:SS=senza scadenza; Dm=decreto ministeriale; Dpcm=decreto del presidente del Consiglio dei ministri
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