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LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 

2020-2022. 
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IPCEI nonché per la concessione delle age- 

volazioni alle imprese che partecipano agli 

importanti progetti di interesse comune 

europeo di cui ai commi 230 e 231. Sulla 

base dei predetti criteri e nel rispetto delle 

decisioni di autorizzazione della Commis- 

sione europea adottate per i progetti inte- 

ressati, i singoli interventi sono attivati con 

decreti del Ministro dello sviluppo econo- 

mico. 

233. Al Fondo di garanzia per la prima 

casa di cui all’articolo 1, comma 48, lettera 

c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

sono assegnati 10 milioni di euro per l’anno 

2020. All’articolo 19, comma 2, del decreto- 

legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, 

n. 58, le parole: «all’8 per cento » sono 

sostituite dalle seguenti: « al 6,5 per cento ». 

234. Al Fondo nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione, isti- 

tuito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è 

assegnata una dotazione di 50 milioni di 

euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 

2022. 

235. Al fine di sostenere l’iniziativa de- 

nominata «Padova capitale europea del 

volontariato 2020» è stanziata la somma di 

500.000 euro per l’anno 2020. 
236. All’articolo 1 della legge 30 dicem- 

bre 2018, n. 145, dopo il comma 501 è 

inserito il seguente: 

« 501.1. Su richiesta dei risparmiatori, la 

Commissione tecnica acquisisce le even- 

tuali decisioni, giudiziali ed extragiudiziali, 

utili all’esame delle domande». 

 
237. Il termine previsto ai sensi dell’ar- 

ticolo 1, comma 501, della legge 30 dicem- 

bre 2018, n. 145, scade il 18 aprile 2020. 

238. All’articolo 1 della legge 30 dicem- 

bre 2018, n. 145, sono apportate le se- 

guenti modificazioni: 

a) al comma 494, dopo le parole: «per 

atto tra vivi» sono aggiunte le seguenti: «; 

nei casi di trasferimento tra vivi successivi 

al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti 

reddituali e patrimoniali e i limiti quanti- 

tativi all’indennizzo che sussistevano in capo 

al dante causa in relazione al complesso di 

azioni od obbligazioni da questi detenute »; 

b) al comma 496, dopo le parole: «del 

costo di acquisto,» sono inserite le se- 

guenti: «in caso di unico acquisto, ovvero 

del prezzo medio, in caso di più acquisti,» e 

dopo le parole: « inclusi gli oneri fiscali» 

sono inserite le seguenti: « sostenuti anche 

durante il periodo di possesso delle azioni »; 

c) al comma 502-bis è aggiunto, in 

fine, il seguente periodo: «I cittadini italiani 

residenti all’estero in possesso dei requisiti 

soggettivi e oggettivi previsti nel presente 

comma presentano idonea docu- 

mentazione del Paese di residenza atte- 

stante i prescritti requisiti di reddito e di 

patrimonio mobiliare». 

 
239. Le risorse giacenti sulla contabilità 

speciale di cui all’articolo 37, comma 6, del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver- 

tito, con modificazioni, dalla legge 23 giu- 

gno 2014, n. 89, sono versate all’entrata del 

bilancio dello Stato per un importo pari a  51 

milioni di euro per l’anno 2020. 

240. Al fine di potenziare la ricerca 

svolta da università, enti e istituti di ricerca 

pubblici e privati, è autorizzata la spesa di 

25 milioni di euro per l’anno 2020, di 200 

milioni di euro per l’anno 2021 e di 300 

milioni di euro annui a decorrere dall’anno 

2022, da iscrivere su apposito fondo dello 

stato di previsione del Ministero dell’istru- 

zione, dell’università e della ricerca, di cui 

0,3 milioni di euro nell’anno 2020 e 4 

milioni di euro annui a decorrere dall’anno 

2021 per il funzionamento e per il perso- 

nale dell’agenzia di cui al comma 241. 
241. Per realizzare le finalità di cui al 

comma 240 è istituita un’apposita agenzia, 

denominata Agenzia nazionale per la ri- 

cerca (ANR), dotata di autonomia statuta- 

ria, organizzativa, tecnico-operativa e ge- 

stionale, sottoposta alla vigilanza della Pre- 

sidenza del Consiglio dei ministri e del 

Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca. L’ANR promuove il coordina- 

mento delle attività di ricerca di università, 

enti e istituti di ricerca pubblici verso obiet- 

tivi di eccellenza, incrementando la siner- 

gia e la cooperazione tra di essi e con il 

sistema economico-produttivo, pubblico e 

privato, in relazione agli obiettivi strategici 

della ricerca e dell’innovazione nonché agli 
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