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degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, e comunque 
per un periodo non superiore a 24 mesi»; 

 al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell’econo-
mia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «nonché al 
Presidente della regione»; 

 al comma 3, le parole: «sentito il Ministro per gli 
affari regionali e le autonomie» sono sostituite dalle se-
guenti: «sentiti il Ministro per gli affari regionali e le au-
tonomie e il Presidente della regione». 

  All’articolo 8:  
 al comma 1, le parole: «e al carattere» sono sostituite 

dalle seguenti: «e del carattere» e le parole: «hanno luogo 
non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquan-
ta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei 
giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il 
rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «hanno luogo non 
prima del novantesimo e non oltre il centocinquantesimo 
giorno successivo alla data in cui si sono verificate le cir-
costanze che rendono necessario il rinnovo ovvero nella 
domenica compresa nei sei giorni ulteriori».   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Camera dei deputati      (atto n. 2772):   

 Presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe CONTE, dal Mini-
stro della salute Roberto SPERANZA e dal Ministro per gli affari regionali e 
le autonomie Francesco Boccia (Governo Conte-II) il 10 novembre 2020. 

 Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali) in sede referente, 
l’11 novembre 2020, con pareri del Comitato per la legislazione e delle 
Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio e Tesoro), VIII (Am-
biente), XI (Lavoro), XIV (Politiche dell’Unione europea) e Questioni 
regionali. 

 Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali) in sede referen-
te, il 12, il 18, il 19, il 24, il 25 e il 26 novembre 2020. 

 Esaminato in Aula il 9 dicembre 2020 ed approvato il 10 dicembre 
2020. 

  Senato della Repubblica      (atto n. 2045):   

 Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) in sede referente, 
l’11 dicembre 2020, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzio-
nali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro), 14ª 
(Politiche dell’Unione europea) e Questioni regionali. 

 Esaminato dalla 12ª Commissione (Igiene e sanità) in sede referen-
te, il 15, il 17, il 18 e il 28 dicembre 2020. 

 Esaminato in Aula il 28 dicembre 2020 e approvato definitivamen-
te il 29 dicembre 2020.   

  

      AVVERTENZA:  

 Il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, è stato pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 280 del 10 novembre 2020. 

 A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di 
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 

 Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è 
pubblicato in questa stessa   Gazzetta Ufficiale   alla pag. 113.   
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    DECRETO-LEGGE  31 dicembre 2020 , n.  182 .

      Modifiche urgenti all’articolo 1, comma 8, della legge 
30 dicembre 2020, n. 178.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

 Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di in-
trodurre misure correttive alla legge 30 dicembre 2020, 
n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2021-2023»; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 30 dicembre 2020; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri 
e del Ministro dell’economia e delle finanze; 

  E M AN A
il seguente decreto-legge:    

  Art. 1.

      Modifiche all’articolo 1, comma 8, della legge 
30 dicembre 2020, n. 178, recante legge di bilancio 2021    

      1. Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 
2020, n. 178, è sostituito dal seguente:  

  «8. All’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, 
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 
2020, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:  

 1) al comma 1, dopo la parola “spetta” sono inserite 
le seguenti: “, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 
31 dicembre 2020,”; 

  2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In vista 
di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni 
fiscali, l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, 
per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti 
importi:  

   a)   960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro 
e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, 
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’am-
montare del reddito complessivo è superiore a 28.000 
euro ma non a 35.000 euro; 

   b)   960 euro, se il reddito complessivo è superiore 
a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta 
per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 
40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’im-
porto di 5.000 euro.”; 

 3) al comma 3, le parole “di cui al comma 1”, ovun-
que ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai 
commi 1 e 2”.».   
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  Art. 2.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 31 dicembre 2020 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri 

 GUALTIERI, Ministro dell’economia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE   
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    DECRETO-LEGGE  31 dicembre 2020 , n.  183 .

      Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione 
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione 
europea.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  

 


