
Dopo l’articolo 189 aggiungere il seguente:  

Articolo 189 bis  

(Eliminazione sussidi ambientalmente dannosi)  

1.In attuazione del disposto di cui al comma 98 art. 1 della Legge n. 160 del 2019 la Commissione per 

lo studio e l’elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi 

ambientalmente dannosi realizza la riduzione per l’anno 2021 nella misura almeno pari al 25%, del 40% 

per gli anni 2022 e 2023, del 50% per l’anno 2024 e del 100% per l’anno 2025, delle spese fiscali per 

l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero 

dell'Ambiente ai sensi dell'art.68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.  

2. I relativi importi recuperati sono destinati ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per dar vita ad una serie di programmi nazionale di 

investimenti:  

a) per realizzare la transizione energetica e ridurre le emissioni di anidride carbonica in tutti i settori 

produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica in modo da contrastare anche il 

fenomeno della povertà energetica, l'utilizzo di fonti rinnovabili, accumuli e reti innovative, il 

raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai 

combustibili fossili per raggiungere entro il 2040 il 100% di energia da fonti rinnovabili la riduzione del 

65% delle emissioni di gas serra rispetto all’epoca preindustriale entro il 2030 e raggiungere zero 

emissioni nette entro il 2040;  

b) per realizzare un piano strutturale di messa in sicurezza del territorio, con politiche di prevenzione e 

mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;  

c) per realizzare un grande programma di investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità 

ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e 

privati, politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli 

ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;  

d) per accompagnare la transizione verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente 

delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla 

riduzione della loro produzione e al recupero di materia ed energia;  

e) stabilizzazione del superbonus 110%, sisma bonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate, 

bonus verde;  

f) per realizzare la riduzione dei contributi sociali a carico delle imprese che fanno investimenti per le 

emissioni dei loro prodotti e servizi in modo da attenere un aumento dell’occupazione;  

g) realizzare un piano strategico nazionale sull’infanzia e l’adolescenza al tempo stesso aprire le scuole 

e fare comunità educante attraverso la promozione di patti educativi territoriali;  

h) per favorire la transizione verso un sistema di trasporto sostenibile e mobilità elettrica, investendo in 

infrastrutture per la mobilità sostenibile nelle città e per il trasporto pubblico collettivo e condiviso in 

modo da raggiungere l’obiettivo della completa decarbonizzazione - emissioni zero - del settore;  

i) per uno sviluppo della filiera agricola, biologica e delle buone pratiche agronomiche in modo da 

tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, aumentare e mantenere la qualità del 

territorio, la fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;  

l) per incentivare l’occupazione giovanile attraverso l’introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per 

le imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione 

del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di 

biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di 

tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, 

biomasse, biogas e geotermia; incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e 

terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza 

energetica;  

m) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.  
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