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A.S. 1766 

 

EMENDAMENTI IMPROPONIBILI PER ESTRANEITA' DI MATERIA (AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 97, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO) 

 

VOLUME 1 (artt. 1-25) 

 

Emendamento  Proponenti  Oggetto 

14.0.1 (già 14.2) Aimi Incremento delle pene 

previste dall'art. 650 c.p. 

(inosservanza dei 

provvedimenti 

dell'autorità) 

22.0.2 Salvini e altri Misure in favore dei 

lavoratori dell'area di 

Savona e interventi per 

l'impianto funiviario di 

Savona 

22.0.9 Bernini e altri Abrogazione disposizioni 

della legge di bilancio 

2020 sulla plastic tax 

22.0.10 Bernini e altri Abrogazione disposizioni 

della legge di bilancio 

2020 sulla sugar tax 
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VOLUME 2 (artt. 26-50) 

 

Emendamento  Proponenti  Oggetto 

27.0.4 Salvini e altri  Modifica il regime 

forfetario per i liberi 

professionisti, come 

definito dalla legge di 

bilancio 2020 

29.0.1 (tranne la lettera a)) De Poli Riordino del settore 

termale 

30.0.1 Battistoni Disciplina del lavoro 

agricolo accessorio 

30.0.3 Ciriani e altri Contribuzione e 

trattamenti pensionistici 

per commercianti e 

artigiani 

34.0.2 Salvini e altri Abrogazione delle 

disposizioni della legge di 

bilancio 2020 sulla plastic 

tax 

34.0.3 Salvini e altri Abrogazione delle 

disposizioni della legge di 

bilancio 2020 sulla sugar 

tax 

34.0.4 Ciriani, Calandrini Interviene sul contributo 

addizionale a carico del 

datore di lavoro in caso di 

rinnovo dei contratti a 

tempo determinato 

35.0.2  Durnwalder e altri Modifiche del Tuir e altri 

interventi in favore delle 

bande musicali   

35.0.4 Berutti, Quagliariello Trasforma il cinque per 

mille IRPEF in sette per 

mille 

37.1  Salvini e altri Estende agli imprenditori 

terremotati del Centro 

Italia una serie di 

agevolazioni fiscali e 

contributive  

39.4  Salvini e altri  Esenzione dal pagamento 
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del parcheggio per i 

veicoli al servizio di 

persone disabili  

39.0.1 Bernini e altri  Disciplina delle 

prestazioni di lavoro 

occasionali 

39.0.2 Bernini e altri Abrogazione del Capo I 

(contrasto al precariato) 

del "decreto dignità" 

42.0.1 Modena, Toffanin Sospensione, a decorrere 

dal 2020, degli indici 

sintetici di affidabilità 

fiscale 

44.13  Petrenga  Disciplina dell'equilibrio 

finanziario delle casse 

professionali 

49.0.3 Salvini e altri  Modifiche in materia di 

compensazione e 

versamenti diretti 

49.0.4 Quagliariello e altri  Modifiche in materia di 

piani di risparmio a lungo 

termine e quotazione delle 

piccole e medie imprese  
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VOLUME 3 (artt. 51-65) 

 

Emendamento  Proponenti  Oggetto 

54.0.2 Endrizzi e altri Modifiche al Fondo di 

solidarietà per le vittime 

dell'usura 

55.0.13 Tiraboschi Abrogazione disposizione 

sul limite alle 

compensazioni fiscali 

nell'ultimo decreto fiscale 

56.0.2 Conzatti Sospensione disposizioni 

decreto fiscale in materia 

di compensazioni fiscali 

56.0.4 Ciriani e altri Modifiche, di carattere 

non temporaneo, alla 

disciplina delle 

compensazioni fiscali 

62.36 Salvini e altri Differimento entrata in 

vigore IVA autoscuole 

65.20 Bernini e altri Esenzione fiscale  

permanente dei redditi da 

locazione di immobili   
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VOLUME 4 (artt. 66-85) 

 

Emendamento Proponenti Oggetto 

68.0.2 

68.0.3 

 Salvini e altri 

Salvini e altri 

Compensazione crediti e 

debiti verso la PA - norma 

a regime  

 68.0.8 

68.0.9 

68.0.10 

De Bertoldi 

Iannone 

Bernini e altri 

Differimento applicazione 

IVA autoscuole 

70.1 Ciriani e altri Agevolazioni fiscali per le 

società di comodo e non 

operative 

71.0.9 Aimi Riduzione imposta 

sostitutiva su rivalutazione 

di valori contabili 

72.0.2 Pichetto Fratin e altri Estensione patent box 

72.0.3 Tiraboschi Istituzione Ministero per il 

made in Italy 

78.20 

78.25 

Battistoni, Gasparri 

Salvini e altri 

Danni produzioni agricole 

per eventi eccezionali  

78.23 

78.24 

Salvini e altri 

Battistoni 

Danni all'agricoltura per la 

cimice asiatica 

78.27 Mantovani Proroga finanziamenti 

agevolati sisma 2012 

78.33 Durnwalder e altri Ambito di applicazione 

documentazione antimafia 

su terreni agricoli 

78.0.1 

78.0.2 

Salvini e altri 

Ciriani, Calandrini 

Proroga dei termini per i 

decreti su indicazione 

origine alimenti 

78.0.10 

78.0.14 

Mallegni e altri 

Mallegni e altri  

Durata delle concessioni 

balneari 

85.0.1 Aimi Eliminazione della 

autorizzazione Consiglio 

dell'ordine per notifiche da 

parte di avvocati  
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VOLUME 5 (artt. 86-127 e ddl conversione) 

 

Emendamento Proponenti Oggetto 

87.4 D'Alfonso Disciplina personale 

amministrativo Consiglio 

di Stato e Corte dei conti 

88.0.3 De Bonis Fondo per acquisto coupon 

agrituristici 2020-2021 

88.0.4 Durnwalder e altri Estensione permanente 

credito d'imposta Art 

Bonus 

 90.3  Salvini e altri Sospensione norme su 

abilitazione guida turistica 

91.6 Salvini e altri Proroga sospensione 

efficacia codice contratti  

91.0.4 

112.0.7 

112.0.8 

Ciriani e altri 

Calandrini 

Calandrini 

Semplificazione e 

assunzioni ricostruzione 

sisma 2016 

94.0.1 Santillo e altri Disposizioni per funivia 

Savona 

103.0.4 Salvini e altri Modifiche al regolamento 

attuativo Codice contratti 

(peraltro già abrogato) 

104.0.1 Verducci Abrogazione disposizione 

su occupazione abusiva di 

immobili 

 105.4  Durnwalder e altri Deroga durata orario di 

lavoro per operai agricoli 

105.7 Ciriani e altri Soppressione divieto 

contratti di prestazione 

occasionale per settore 

agricolo 

105.8 Ciriani e altri Estensione al settore 

agricolo di esenzione 

contributiva 

111.0.1 Ciriani, Calandrini Commissari straordinari 

per opere di interesse 

locale 

112.0.6 Ciriani, Calandrini Ampliamento contratti 
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sotto soglia 

112.0.10 Calandrini Ordinamento tributario 

Regione Sicilia 

117.1 Salvini e altri Sanzioni Agcom per diritti 

d'autore 

125.7 Laniece e altri Innalzamento deducibilità 

per interventi antisismici 

125.8 

125.0.1 

125.0.2 

125.0.3 

125.0.4 

Ciriani, Calandrini 

Laniece e altri 

Fazzone 

Fazzone 

Laniece e altri 

 Incentivi a regime per gli 

interventi efficientamento 

energetico e antisisma 

125.0.7 Laniece altri Innalzamento potenza 

concessioni idroelettriche 

125.0.10 Ciriani e altri Modifica disciplina 

fondazioni bancarie 

125.0.13 Bernini e altri Imposta sui servizi digitali 

125.0.15 Ciriani e altri Imposta sui servizi digitali 

 

    


