
SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica,

il 16 dicembre 2019, ha approvato il seguente disegno di legge,

d’iniziativa del Governo:

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto da fi-
nanziare, in termini di competenza e di
cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in
termini di competenza, di cui all’articolo 21,
comma 1-ter, lettera a), della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196, per gli anni 2020,
2021 e 2022, sono indicati nell’allegato 1
annesso alla presente legge. I livelli del ri-
corso al mercato si intendono al netto delle
operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o di ristrutturare passi-
vità preesistenti con ammortamento a carico
dello Stato.

2. All’articolo 1, comma 718, lettera c),
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le pa-
role: « non inferiori a 400 milioni di euro

per l’anno 2020 » sono sostituite dalle se-
guenti: « non inferiori a 1.221 milioni di
euro per l’anno 2021, a 1.683 milioni di
euro per l’anno 2022, a 1.954 milioni di
euro per l’anno 2023, a 2.054 milioni di
euro per l’anno 2024 e a 2.154 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2025 ».

3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, il comma 2 è sostituito dal se-
guente:

« 2. L’aliquota ridotta dell’imposta sul va-
lore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A,
parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
ridotta di 1,5 punti percentuali per l’anno
2019, di 3 punti percentuali per l’anno 2020
e di 1 punto percentuale per l’anno 2021 e
per ciascuno degli anni successivi. L’ali-
quota ordinaria dell’IVA è ridotta di 2,2
punti percentuali per l’anno 2019 e di 2,9
punti percentuali per l’anno 2020 ed è incre-
mentata di 1,5 punti percentuali per l’anno
2022 e per ciascuno degli anni successivi ».
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diffusione di sistemi di gestione avanzata at-
traverso l’utilizzo delle tecnologie innova-
tive, è concesso alle imprese agricole un
contributo a fondo perduto fino al 35 per
cento della spesa ammissibile e mutui age-
volati di importo non superiore al 60 per
cento della spesa ammissibile per il finan-
ziamento di iniziative finalizzate allo svi-
luppo di processi produttivi innovativi e del-
l’agricoltura di precisione o alla tracciabilità
dei prodotti con tecnologie blockchain, nei
limiti previsti dalla normativa europea in
materia di aiuti di Stato al settore agricolo.
Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, di natura non regolamentare, da ema-
nare entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri, le modalità e le procedure
per l’erogazione dei contributi, nei limiti
dell’autorizzazione di spesa di cui al comma
522.

521. Per l’attuazione degli interventi di
cui al comma 521 è autorizzata la spesa di 1
milione di euro per l’anno 2020 da inten-
dere come limite massimo di spesa.

522. Al fine di dare attuazione a inter-
venti a favore delle forme di produzione
agricola a ridotto impatto ambientale e per
la promozione di filiere e distretti di agricol-
tura biologica e di ogni attività a queste
connesse, nello stato di previsione del Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali è istituito un fondo denominato
« Fondo per l’agricoltura biologica », con
una dotazione pari a 4 milioni di euro per
l’anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2021. Con appositi prov-
vedimenti normativi, nei limiti delle risorse
di cui al primo periodo, che costituiscono il
relativo limite di spesa, si provvede a dare
attuazione agli interventi ivi previsti.

523. All’articolo 1 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:

« 3-bis. Gli interventi compensativi di cui
al comma 3, lettera b), ove attivati a fronte
di eventi i cui effetti non sono limitati ad
una sola annualità, possono essere compen-
sati per un periodo non superiore a tre
anni ».

524. Agli impianti di produzione di ener-
gia elettrica esistenti alimentati a biogas, re-
alizzati da imprenditori agricoli singoli o as-
sociati, anche in forma consortile, entrati in
esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che
non godano di altri incentivi pubblici sulla
produzione di energia, la cui produzione di
energia elettrica risponda ai criteri di soste-
nibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2018, con l’obbligo di uti-
lizzo di almeno il 40 per cento in peso di
effluenti zootecnici, e che riconvertano la
loro produzione giornaliera, definita come il
prodotto della potenza installata prima della
conversione per ventiquattro ore, secondo un
regime programmabile alle condizioni defi-
nite annualmente da Terna Spa a partire dal
30 giugno 2020, in alternativa all’integra-
zione dei ricavi prevista dall’articolo 24,
comma 8, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire di
un incentivo sull’energia elettrica prodotta
con le modalità e alle condizioni di cui al
comma 525.

525. L’incentivo di cui al comma 524 è
definito entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, di concerto con il Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali e il Mi-
nistro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare, tenuto conto anche degli
elementi necessari alla verifica di compatibi-
lità con la disciplina in materia di aiuti di
Stato a favore dell’ambiente e dell’energia
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per gli anni 2014-2020, di cui alla comuni-
cazione 2014/C 200/01 della Commissione,
del 28 giugno 2014, nonché dei nuovi inve-
stimenti effettuati per la riconversione di cui
al comma 524, ed è erogato unicamente in
riferimento all’energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili per un periodo di quindici
anni. L’erogazione dell’incentivo è subordi-
nata alla decisione favorevole della Commis-
sione europea in esito alla notifica del re-
gime di aiuto.

526. L’Autorità di regolazione per ener-
gia, reti e ambiente (ARERA) definisce le
modalità con le quali le risorse per l’eroga-
zione degli incentivi di cui ai commi da 524
a 525 trovano copertura, per il tramite delle
componenti tariffarie dell’energia elettrica.

527. Al decreto del Ministro delle politi-
che agricole alimentari e forestali 25 feb-
braio 2016, pubblicato nel supplemento or-
dinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18
aprile 2016, recante criteri e norme tecniche
generali per la disciplina regionale dell’uti-
lizzazione agronomica degli effluenti di alle-
vamento e delle acque reflue, nonché per la
produzione e l’utilizzazione agronomica del
digestato, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, dopo la let-
tera o) è inserita la seguente:

« o-bis) “digestato equiparato”: prodotto
ottenuto dalla digestione anaerobica di so-
stanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29
in ingresso in impianti di produzione di
energia elettrica alimentati a biogas e facenti
parte del ciclo produttivo di una impresa
agricola che, conformemente alle disposi-
zioni per la cessazione della qualifica di ri-
fiuto di cui all’articolo 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i re-
quisiti e le caratteristiche stabilite per i pro-
dotti ad azione sul suolo di origine chi-
mica »;

b) al titolo IV, dopo il capo IV è inse-
rito il seguente:

« CAPO IV-bis.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL
DIGESTATO EQUIPARATO

Art. 31-bis.

(Condizioni di equiparabilità)

1. Sono condizioni di equiparabilità del
digestato ai prodotti ad azione sul suolo di
origine chimica:

a) una percentuale di azoto ammonia-
cale su azoto totale superiore al 70 per
cento;

b) un livello di efficienza di impiego
superiore all’80 per cento rispetto alle con-
dizioni di utilizzo;

c) un’idonea copertura dei contenitori
di stoccaggio e della frazione liquida otte-
nuta dalla separazione;

d) una distribuzione in campo con si-
stemi a bassa emissività;

e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità
della distribuzione con sistemi GPS.

Art. 31-ter.

(Modalità di utilizzo)

1. Al fine di risanare le zone vulnerabili
dall’inquinamento da nitrati, la quantità di
apporto del digestato equiparato non deve,
in ogni caso, determinare la presenza di te-
nori in azoto superiori a quelli ammessi per
ogni singola coltura.

2. Le regioni e le provincie autonome di
Trento e di Bolzano possono disporre l’ap-
plicazione del digestato equiparato anche nei
mesi invernali in relazione agli specifici an-
damenti meteorologici locali, agli effetti
sulle colture e alle condizioni di praticabilità
dei suoli, da escludersi nelle zone vulnera-
bili.

Art. 31-quater.

(Controlli)

1. L’utilizzazione agronomica del dige-
stato equiparato è subordinata all’esecuzione
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di almeno due analisi chimiche che dimo-
strino il rispetto delle caratteristiche dichia-
rate, da trasmettere, a cura dell’interessato,
alla competente autorità regionale o provin-
ciale.

2. Le analisi di cui al comma 1 sono
svolte dai laboratori di analisi competenti a
prestare i servizi necessari per verificare la
conformità dei prodotti di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75,
e sono sottoposti al controllo del Diparti-
mento dell’Ispettorato centrale della tutela
della qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari ».

528. È autorizzata la partecipazione ita-
liana al settimo aumento generale di capitale
della Banca africana di sviluppo.

529. La sottoscrizione dell’aumento di ca-
pitale di cui al comma 528 è pari comples-
sivamente a 1.987.660.000 diritti speciali di
prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali
di prelievo da versare.

530. Gli oneri derivanti dal comma 529
sono valutati in 20 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2020 al 2027.

531. È autorizzata la partecipazione ita-
liana all’aumento generale e all’aumento se-
lettivo di capitale della Banca internazionale
per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD),
nonché all’aumento generale di capitale
della Società finanziaria internazionale
(IFC).

532. La sottoscrizione degli aumenti di
capitale di cui al comma 531 è pari a com-
plessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di
cui 375.205.305,70 dollari statunitensi da
versare.

533. Gli oneri di cui al comma 532 sono
valutati in 70 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2024.

534. È altresì autorizzata l’approvazione
dell’emendamento all’articolo II, sezione 2,
lettera c), paragrafo ii), dello Statuto della
Società finanziaria internazionale (IFC), rati-
ficato ai sensi della legge 23 dicembre 1956,
n. 1597, proposto dal Consiglio d’ammini-

strazione della Società medesima contestual-
mente all’aumento di capitale, con il quale il
potere di voto necessario per autorizzare au-
menti di capitale diversi da quelli relativi al-
l’ammissione di nuovi membri è aumentato
dal 75 all’85 per cento.

535. Al fine di massimizzare l’importo
della contribuzione ai Fondi multilaterali di
sviluppo e nei limiti delle risorse di cui al-
l’articolo 1, comma 170, della legge 24 di-
cembre 2012, n. 228, il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze può contribuire alla ri-
costituzione delle risorse dei predetti Fondi,
nei limiti dei vincoli stabiliti dagli stessi
Fondi, anche con l’intervento dei soggetti di
cui all’articolo 2, numero 3), del regola-
mento (UE) 2015/1017 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 25 giugno 2015,
che svolgono attività di cooperazione inter-
nazionale allo sviluppo. Tale contribuzione è
disposta con decreto del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze.

536. L’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 1, comma 170, della legge 24 di-
cembre 2012, n. 228, come rifinanziata con
legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta,
per l’anno 2020, di 100 milioni di euro.

537. La Banca d’Italia, all’atto del versa-
mento al bilancio dello Stato dell’utile di
esercizio, comunica annualmente al Mini-
stero dell’economia e delle finanze – Dipar-
timento del tesoro la quota di tale utile rife-
ribile ai redditi derivanti dal deposito inte-
stato al Meccanismo europeo di stabilità
(ESM) presso la Banca d’Italia.

538. La quota di cui al comma 537 è ri-
assegnata con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze ad apposito capitolo
di spesa per essere riversata all’ESM.

539. Nelle more della procedura di cui al
comma 538, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze può essere autoriz-
zato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria
da regolarizzare con emissione di ordini di
pagamento sul pertinente capitolo di spesa
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