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A CURA DEI DEPUTATI STEFANO BENIGNI E ALESSANDRO SORTE 
EMENDAMENTI D.L. RILANCIO RELATIVI ALLA PROVINCIA DI BERGAMO  

 
FONDI STRAORDINARI: 
ART. 106:  
Fondo straordinario nazionale per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica nei comuni montani 
pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 
 

ART. 112: 
- Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento nella Provincia di Bergamo (dando 

priorità al territorio dei comuni appartenenti alla Comunità Montana Valle Seriana ed alla Comunità 

Montana Valle Brembana) avente dotazione iniziale di 150 milioni di euro 
 

- Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento nell’ambito della mobilità sostenibile pe 

la realizzazione di nuove linee tramvie a favore dei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, 

Lodi e Piacenza pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020 
 

- Fondo straordinario per la realizzazione di piste ciclabili nel territorio della provincia di Bergamo pari a 10 

milioni di euro per l’anno 2020 
 

- Fondo straordinario per la realizzazione di interventi di tutela del territorio con problematiche di dissesto 

idrogeologico nella provincia di Bergamo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020 
 

- Contributo straordinario a favore delle Comunità Montane ricadenti nei territori delle province di 

Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020 

 

- Ulteriori fondi per i comuni montani pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020 
 

ART.112 - FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E OPERE: 
- Fondi per la realizzazione di un tratto in variante alla ex SS671 tra Casnigo e Clusone pari a 100 milioni di 

euro per l’anno 2020 

 

- Fondi per la realizzazione della Tangenziale Sud di Bergamo (Paladina – Sedrina) pari a 400 milioni di euro 

per l’anno 2020 

 

- Fondi per la realizzazione della variante alla SS470 (San Giovanni Bianco) pari a 40 milioni di euro per 

l’anno 2020 

 

- Fondi per la riqualificazione della SP24 in provincia di Bergamo (Sedrina – Valbrembilla) pari a 2 milioni di 

euro per l’anno 2020 

 

- Fondi per la riqualificazione della SP32 in provincia di Bergamo (Valbrembilla – Laxolo) pari a 2 milioni di 

euro per l’anno 2020 

 

- Fondi per la realizzazione di un ulteriore tratto in variante alla SS42 tra Entratico e Sovere pari a 60 milioni 

di euro per l’anno 2020 

 

- Fondi per la realizzazione della variante di Castelli Calepio pari a 8 milioni di euro per l’anno 2020 

 

- Fondi per ristrutturazione immobile storico in comune di Mornico al Serio pari a un milione di euro per 

l’anno 2020 

 

- Fondi per la realizzazione di un ulteriore tratto della variante Calusco d’Adda pari a 3 milioni di euro per 

l’anno 2020 
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- Fondi per la realizzazione dell’infrastruttura stradale “Nuova Cremasca” ( Zanica, Urgnano e Cologno al 

Serio) pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020 

 

- Fondi per il completamento della variante alla strada SS42 in territorio del comune di Comun Nuovo pari a 

3 milioni di euro per l’anno 2020 

 

- Fondi per la realizzazione del secondo lotto della variante di Verdello pari a 4 milioni di euro per l’anno 

2020 

 

- Fondi per la sistemazione di un incrocio stradale nel comune di Brignano Gera d’Adda pari 500.000 euro 

per l’anno 2020 

 

- Fondi per la realizzazione della variante alla strada SP525 (Boltiere) pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 

 

- Fondi per la realizzazione della tangenziale di Treviglio, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2020 

 

- Fondi per la realizzazione di rotatorie nel comune di Calvenzano pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 
 

ART. 107 - ADDIZIONALE COMUNALE DIRITTI D’IMBARCO 
Al fine di ripristinare il completo versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore 

dei Comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi 

locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche 

ambientali e sanitarie connesse, "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", sono 

soppresse le seguenti parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11". I proventi di cui all' 

articolo 2, comma 11 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono riassegnati, a decorrere dall'anno 2020, a 

favore dei comuni del se-dime aeroportuale 
 

ART. 113 - SOSPENSIONE RATE IN SCADENZA  
- Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “3. Per l’anno 2020 sono sospese tutte le rate in scadenza relative 

ai mutui contratti dagli Enti Locali, sia in relazione alla quota capitale, che alla quota interessi. Il Piano di 

ammortamento dei suddetti mutui è ricalcolato spostando in coda le rate non pagate in quanto sospese, 

anche qualora l’Ente abbia aderito alla rinegoziazione prevista dai commi precedenti.” 
 

ART. 115 - FONDO DI LIQUIDITA’ PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI 

TERRITORIALI  
- Gli Enti Locali che rispettano il limite di indebitamento previsto, possono ricorrere all’indebitamento al 

fine di procurarsi maggiore liquidità. 
 

- I Comuni, per il pagamento dei debiti potranno ridurre l'accantonamento del fondo crediti di dubbia 

esigibilità in misura pari al 50%  
 

ART. 115 - PAGAMENTO DEBITI P.A. MEDIANTE COMPENSAZIONE 
1. È data facoltà alle imprese che vantino crediti liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica 

amministrazione, di utilizzare tali crediti in compensazione degli importi dovuti per il versamento di 

imposte, ivi compresa l’imposta sul valore aggiunto, oneri contributivi, premi dell’assicurazione 

obbligatoria, nonché delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta 

di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e relative 

all'addizionale regionale e comunale. 

2. Con decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell’Economia e delle Finanze disciplina le 

modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1, nelle forme previste dall’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
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ART. 118 - ESENZIONI: 
- Esenzione dal pagamento del canone RAI 
 

ART. 118 - ISTITUZIONE DELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

COLPITE DALL’EVENTO 
- esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa o di lavoro autonomo 

svolta nella zona economica speciale, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 200.000 riferito 

al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta; 

- esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo 

svolgimento dell'attività svolta dall'impresa, nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, 

riferito al valore della produzione netta; 

- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione 

obbligatoria infortunistica 

- riconoscimento di un credito di imposta, irrilevante ai fini della determinazione dell’imponibile per 

l’imposta sui redditi e per l’imposta regionale sulle attività produttive, pari al 100% di ogni spesa di 

investimento effettuata negli anni 2020, 2021 e 2022 relativa allo svolgimento dell’attività; 

- accesso a regimi procedimentali speciali, individuati anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le 

amministrazioni locali e statali interessate, finalizzati all’accelerazione dei termini ed alla riduzione degli 

adempimenti previsti da procedure e regimi definiti dalla normativa regolamentare ordinariamente 

applicabile. 
 

ART. 164 - RIDUZIONE: 
- Riduzione imposta provinciale di trascrizione del 50% per il 2020,2021,2022 
 

ART. 176 - RIMBORSO: 
- Rimborso ski-pass del 30%  

- Ai gestori degli impianti è erogato un contributo complessivo di 50 milioni di euro nell'anno 2020 
 

 

 


