LEGGE 20 maggio 2022, n. 51

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti
economici e umanitari della crisi ucraina. (22G00061)

(GU n.117 del 20-5-2022)
Vigente al: 21-5-2022

La Camera
approvato;

dei

deputati

ed

il

Senato

della

Repubblica

hanno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti
per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge n. 38 del 2022.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente
dei ministri

del

Consiglio

Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
All'articolo 1:
al comma 1, alinea, le parole: «testo unico delle accise
approvato con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto»;
al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole: «delle
accise» sono soppresse;

istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione n. 498 del 21
aprile 2020, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite
delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel
rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati
risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e
9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un
punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei medesimi
articoli 8 e 9».
Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis (Misure urgenti in materia di semplificazione
amministrativa). - 1. In considerazione
dell'incremento
delle
attivita' richieste al personale amministrativo degli enti locali con
riferimento alle attivita' di soccorso, accoglienza e assistenza alla
popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale
in atto, nonche' allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate
a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di
velocizzare e semplificare le attivita' dell'ufficiale di stato
civile degli enti locali, all'articolo 79, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero da
dichiarazione sostitutiva
dell'atto
di
notorieta'
ai
sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"».
All'articolo 37:
al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In
caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo
2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo e'
assunto un valore di riferimento pari a zero»;
al comma 5, le parole: «Autorita' di regolazione per l'energia»
sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' di regolazione
per
energia»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di
prelievo solidaristico straordinario determinato ai
sensi
del
presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse
spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia»;
al comma 6, le parole: «Ai fini dell'accertamento, delle
sanzioni e della riscossione del contributo» sono sostituite dalle
seguenti:
«Ai
fini
della
riscossione
del
contributo,
dell'accertamento e delle relative sanzioni»;
al comma 8, le parole: «relativi al mese precedente» sono
sostituite dalle seguenti: «relativo al mese precedente»;
al comma 10, le parole: «personale della guardia di finanza»
sono sostituite dalle seguenti: «personale della Guardia di finanza».
Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:
«Art. 37-bis (Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli
enti locali). - 1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli
allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti
il
risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle
risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al
fine di adeguare i predetti allegati
alle
risultanze
della
certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e' di competenza del responsabile del servizio
finanziario,
previo
parere
dell'organo
di
revisione
economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche
il valore complessivo del
risultato
di
amministrazione,
il
provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo
parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.
Art. 37-ter (Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la
copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia). 1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.
4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono
apportate le seguenti modificazioni:

