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  Art. 6.

      Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
e della tariffa speciale del Canone RAI    

      1. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l�Autori-
tà di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con 
propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta 
dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse 
dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bollet-
ta identificate come «trasporto e gestione del contatore» 
e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle 
risorse di cui al comma 3. L�Autorità ridetermina, senza 
aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transi-
toria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3, le 
tariffe di distribuzione e di misura dell�energia elettrica 
nonché le componenti a copertura degli oneri generali di 
sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, 
in modo che:  

   a)   sia previsto un risparmio, parametrato al valore 
vigente nel primo trimestre dell�anno, delle componenti 
tariffarie fisse applicate per punto di prelievo; 

   b)   per le sole utenze con potenza disponibile supe-
riore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di 
cui al primo periodo non superi quella che, in vigenza 
delle tariffe applicate nel primo trimestre dell�anno, si ot-
terrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari 
a quello effettivamente registrato e un livello di potenza 
impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. 

 2. È abrogato l�articolo 8  -ter   del decreto-legge 28 ot-
tobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 dicembre 2020, n. 176. 

 3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la 
spesa di 600 milioni di euro per l�anno 2021. Ai relativi 
oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, median-
te utilizzo delle risorse rinvenienti dall�abrogazione della 
disposizione di cui al comma 2 e, quanto a 420 milioni di 
euro, ai sensi dell�articolo 42. 

 4. Il Ministero dell�economia e finanze è autorizzato a 
versare l�importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza 
COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energeti-
ci e ambientali. L�Autorità di regolazione per energia reti 
e ambiente assicura, con propri provvedimenti, l�utilizzo 
delle risorse di cui al presente comma a compensazione 
della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e 
degli oneri generali di sistema. 

 5. Per l�anno 2021, per le strutture ricettive nonché di 
somministrazione e consumo di bevande in locali pub-
blici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle 
radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 
è ridotto del 30 per cento. 

 6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il 
medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale 
n. 1778 intestata: «Agenzia delle Entrate � Fondi di bi-
lancio», la somma di 25 milioni di euro, al fine di rico-
noscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari 
al 30 per cento dell�eventuale versamento del canone di 
cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all�entrata 
in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasfe-
rimento a favore della RAI delle somme corrispondenti 

alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste 
dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al pre-
sente comma non concorre alla formazione del reddito 
imponibile. 

 7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 25 
milioni di euro, si provvede ai sensi dell�articolo 42.   

  TITOLO  II 

  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

  Art. 7.

      Disposizioni finanziarie relative a misure
di integrazione salariale    

      1. All�articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, 
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 di-
cembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:  

   a)   al comma 8 il secondo e il terzo periodo sono so-
stituiti dal seguente: «Il concorso del bilancio dello Stato 
agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione per 
l�anno 2021 è stabilito nell�ambito e a valere sull�importo 
di cui all�articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178.»; 

   b)   al comma 12, il primo periodo è sostituito dal se-
guente: «Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel 
limite massimo di spesa pari a 1.290,1 milioni di euro, ri-
partito in 892,4 milioni di euro per i trattamenti di Cassa in-
tegrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 397,7 milioni 
di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga.»; 

   c)   il comma 13 è sostituito dal seguente: «All�onere de-
rivante dal comma 12, pari a 582,7 milioni di euro per l�an-
no 2020 e a 707,4 milioni di euro per l�anno 2021 si prov-
vede a valere sull�importo di cui all�articolo 11, comma 1.». 

  2. All�articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 
sono apportate le seguenti modifiche:  

   a)   al comma 299 le parole «5.333,8 milioni di euro 
per l�anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «6.128,3 
milioni di euro per l�anno 2021» e le parole «1.503,8 mi-
lioni di euro per l�anno 2021» sono sostituite dalle se-
guenti: «2.298,3 milioni di euro per l�anno 2021»; 

   b)   al comma 312 le parole «nel limite massimo di 
spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l�anno 2021, ri-
partito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa 
integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 mi-
lioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in de-
roga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA» 
sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spe-
sa pari a 2.404,1 milioni di euro per l�anno 2021, ripartito 
in 1.435,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa inte-
grazione ordinaria e assegno ordinario, in 687,1 milioni 
di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e 
in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA»; 

   c)   il comma 313 è sostituito dal seguente: «All�onere 
derivante dai commi 303 e 312, pari a 3.304,1 milioni di 
euro per l�anno 2021 in termini di saldo netto da finanzia-
re e a 2.028,0 milioni di euro per l�anno 2021 in termini di 
indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni 
pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del 
fondo di cui al comma 299.».   


