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Agenzia delle entrate. Tale erogazione è ef-
fettuata in acconto, per la quota maturata al
30 giugno di ciascun esercizio, entro il se-
condo mese successivo alla deliberazione del
bilancio semestrale dell’Agenzia delle entra-
te-Riscossione e a saldo entro il secondo
mese successivo all’approvazione del bilan-
cio annuale della stessa Agenzia.

327. Qualora la quota da erogare per
l’anno 2020 all’ente Agenzia delle entrate-
Riscossione a titolo di contributo risulti in-
feriore all’importo di 300 milioni di euro, si
determina, per un ammontare pari alla diffe-
renza, l’incremento della quota di 112 mi-
lioni di euro, erogabile allo stesso ente per
l’anno 2021, in conformità al comma 326.

328. La parte eventualmente non fruita
del contributo per l’anno 2021, anche ride-
terminato ai sensi del comma 327, si ag-
giunge alla quota di 38 milioni di euro ero-
gabili all’ente Agenzia delle entrate-Riscos-
sione per l’anno 2022, in conformità al
comma 326 ».

1092. Al comma 807 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) è inserita la se-
guente:

« b-bis) 150.000 euro per lo svolgi-
mento delle funzioni e delle attività di sup-
porto propedeutiche all’accertamento e alla
riscossione delle entrate locali, nei comuni
con popolazione fino a 100.000 abitanti »;

b) alla lettera c), le parole: « fino a
200.000 abitanti » sono sostituite dalle se-
guenti: « superiore a 100.000 e fino a
200.000 abitanti ».

1093. Al comma 808 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole:
« 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle
seguenti: « 30 giugno 2021 ».

1094. All’articolo 35 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con mo-
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dificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130, le parole: « 31 dicembre 2020 e ri-
prendono a decorrere dal 1° gennaio 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
2021 e riprendono a decorrere dal 1° gen-
naio 2022 ».

1095. All’articolo 1 della legge 11 dicem-
bre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 540:

1) al primo periodo, dopo le parole:
« che effettuano » sono inserite le seguenti:
« , esclusivamente attraverso strumenti che
consentano il pagamento elettronico, »;

2) al terzo periodo, le parole: « del
sito internet dell’Agenzia delle entrate »
sono sostituite dalle seguenti: « del sito in-
ternet dell’Agenzia delle dogane e dei mo-
nopoli »;

b) al comma 541, dopo le parole: « o
professione » sono inserite le seguenti:
« esclusivamente attraverso strumenti che
consentano il pagamento elettronico »;

c) al comma 542, il primo periodo è
sostituito dal seguente: « Con il provvedi-
mento di cui al comma 544 sono istituiti
premi per un ammontare complessivo annuo
non superiore a 45 milioni di euro ».

1096. All’articolo 18, comma 2, del de-
creto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 di-
cembre 2018, n. 136, le parole: « l’attribu-
zione dei premi e » sono soppresse.

1097. All’articolo 1 della legge 27 dicem-
bre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 288 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « I rimborsi attribuiti non
concorrono a formare il reddito del perci-
piente per l’intero ammontare corrisposto
nel periodo d’imposta e non sono assogget-
tati ad alcun prelievo erariale »;
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