30-12-2019

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 304

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160.
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
SEZIONE I

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

MISURE QUANTITATIVE
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.
1. I livelli massimi del saldo netto da
finanziare, 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
dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2020,
2021 e 2022, sono indicati nell’allegato 1
annesso alla presente legge. I livelli del
ricorso al mercato si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. All’articolo 1, comma 718, lettera c),
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le
parole: « non inferiori a 400 milioni di euro
per l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 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 ».

« 2. L’aliquota ridotta dell’imposta sul
valore 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’aliquota 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
incrementata di 1,5 punti percentuali per
l’anno 2022 e per ciascuno degli anni successivi ».
4. L’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
« Art. 3. – (Deducibilità dell’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali) – 1. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2018, l’imposta municipale propria relativa
agli immobili strumentali è deducibile ai
fini della determinazione del reddito di
impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del
50 per cento ».
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167. Al fine di dare celere attuazione al
comma 166, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta
organica con uno o più decreti adottati con
le modalità di cui all’articolo 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 97.
168. Al fine di accelerare il processo di
potenziamento dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con gli obiettivi di
rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione,
approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 53/2018 del 25 ottobre 2018, all’articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, l’ultimo periodo è
soppresso;
b) al comma 3, l’ultimo periodo è
sostituito dal seguente: « Le disposizioni del
presente comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché dagli enti pubblici economici, in
servizio, alla data del 31 dicembre 2019,
presso l’Agenzia in posizione di comando,
distacco o fuori ruolo ».
169. Per l’attuazione del comma 168 è
autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui a decorrere dall’anno 2020. Ai relativi
oneri si provvede, a decorrere dall’anno
2020, mediante corrispondente utilizzo di
quota parte delle entrate di cui all’articolo
18, comma 1, lettera a), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, affluite all’entrata del
bilancio dello Stato, che restano acquisite
all’erario.
170. La dotazione organica degli avvocati dello Stato è aumentata di quindici
unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile
1979, n. 103, è conseguentemente modifi-
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cata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell’Avvocato generale dello Stato,
sono disposte anche in deroga ai vincoli in
materia di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Agli oneri derivanti dalle
assunzioni di cui al presente comma, nel
limite massimo di spesa pari a 471.452
euro per l’anno 2020, a 1.885.806 euro per
l’anno 2021, a 1.920.528 euro per l’anno
2022, a 1.920.528 euro per l’anno 2023, a
2.118.765 euro per l’anno 2024, a 2.121.004
euro per l’anno 2025, a 2.181.878 euro per
l’anno 2026, a 2.200.140 euro per l’anno
2027, a 2.261.011 euro per l’anno 2028, a
2.953.736 euro per l’anno 2029 e a 2.953.736
euro a decorrere dall’anno 2030, si provvede ai sensi del comma 174.
171. La dotazione organica dell’Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, come
modificata dall’articolo 1, comma 318, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di venticinque unità di personale
non dirigenziale. L’Avvocatura dello Stato,
per il triennio 2020-2022, è autorizzata ad
assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un
contingente di personale di due unità appartenenti all’Area III, fascia retributiva
F3, di otto unità appartenenti all’Area III,
fascia retributiva F1, e di quindici unità
appartenenti all’Area II, fascia retributiva
F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di
cui al presente comma, pari a 253.445 euro
per l’anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede ai sensi
del comma 174.
172. Al fine di supportare l’Agente del
Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, possono essere nominati esperti,
nel numero massimo di otto, individuati tra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a
tempo determinato, assegnisti di ricerca,
dottori di ricerca e dirigenti dell’amministrazione dello Stato. Gli esperti sono no-
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